DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

34
03/05/19

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL LATTE IMPEGNO SPESA
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,
–

Preso atto che ogni anno il 1 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Latte, una ricorrenza istituita
nel 2001 dalla FAO, per sottolineare l’importanza del Latte.
– Preso atto che il CoRFiLaC, in collaborazione con il Comune di Ragusa, intende promuovere
l’importanza del Latte e il suo consumo, quale bevanda ideale per chi pratica lo Sport, organizzando
un evento il 1 giugno 2019, in occasione della Giornata Mondiale del Latte, denominato “Latte…..in
Movimento”.
– Visto il programma del predetto evento che comporterà la realizzazione di un convegno scientifico e
sportivo e di attività didattico - educativi.
– Vista la previsione dei costi per la realizzazione dell’evento.
– Preso atto che per l’evento il CoRFiLaC riceverà i seguenti contributi:
€ 3.500,00 dal Comune di Ragusa,
€ 700,00 dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa;
€ 300,00 dalla società ERGON.
– Preso atto che è stata avanzata richiesta di contributo anche all’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura.
– Ritenuto necessario per effettuare le spese relative all’organizzazione dell’evento la somma di €
4.500,00 sui fondi del capitolo 446 del bilancio di previsione 2019.
– Considerato nell’ambito della suddetta organizzazione necessario acquistare il materiale vario
necessario, stampare materiale divulgativo, e tutto quanto necessario per la buona riuscita dell’evento;
– Ritenuto di impegnare la somma complessiva presunta per organizzare l’evento di €. 4.500,00 sui
fondi del capitolo 446 del bilancio 2019;
– Ritenuto di accertare con successivo atto le somme concesse a contributo da enti e società.
– Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva presunta per organizzare l’evento “Latte…..in Movimento” in
occasione della Giornata Mondiale del Latte che si terrà il 1 giugno 2019, di €. 4.500,00, sui fondi
del capitolo 446 del bilancio 2019, per i motivi esposti in premessa;
2. Di provvedere con successivi atti ad aggiudicare le forniture e i servizi necessari per l’evento.
Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
Euro
4.500,00
Cap.
446
Impegno n.
Euro
======
Cap.
====
Impegno n.
====
Euro

Cap.

Impegno n.

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

Cap.

Impegno n.

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

L’operatore

Il Responsabile di Area

