DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

56
26/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE MIGLIORISI LINDA

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
 Vista la determina n. 34 del 03/05/2019, con la quale è stato disposto di partecipare
all’organizzazione dell’evento” Latte….in movimento” dell’01/06/2019 in occasione della
Giornata Mondiale del Latte in collaborazione con il Comune di Ragusa ;
 Visto il programma dell’evento, considerato che giorno 01/06/2019 si terrà un convegno
sull’importanza del latte e il suo consumo , quale bevanda ideale per chi pratica sport, con la
partecipazione dei relatori Prof. Michelangelo Giampietro, medico dello sport , Docente Scuola
dello Sport CONI Roma e della Dott.ssa Erminia Ebner, Nutrizionista, Docente Scuola dello
Sport CONI Roma;
 Vista la nota spese del 12/06/2019 di € 512,00 (ns prot. 1614/19) presentata dalla dott.ssa
Migliorisi Linda, per il pagamento dei biglietti aerei per giorno 31/05/2019 e 02/06/2019 del
Prof. Michelangelo Gianpietro e della sua assistente Angelita Brustolin, della Dott.ssa Erminia
Ebner e della sua assistente Mariasara Ebner;
 Vista la ricevuta di pagamento dell’Agenzia Corallo Viaggi e Turismo –Ragusa del 11/06/2019 ,
presentata dalla dott.ssa Migliorisi Linda allegata alla nota spese, con la quale attesta il
pagamento anticipato in nome e per conto del Consorzio dei biglietti dei relatori e dei loro
assistenti;
 Ritenuto di liquidare e pagare nota spese del 12/06/2019 di € 512,00 (ns prot. 1614/19)
presentata dalla Dott.ssa Migliorisi Linda e di imputare sui fondi del capitolo 446 del bilancio
di previsione 2019 impegnati con determina n. 34 del 03/05/2019 al n. 65;
 Per quanto suesposto;

DETERMINA

 Di liquidare e pagare nota spese del 12/06/2019 di € 512,00 ( ns prot. 1614/19) presentata dalla
Dott.ssa Migliorisi Linda, relativa all’acquisto dei biglietti aerei dei relatori Prof. Michelangelo
Giampietro, Dott.ssa Erminia Ebner e dei loro accompagnatori, invitati per il convegno di giorno
01/06/2019 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio di previsione 2019
impegnati con determina n. 34 del 03/05/2019 al n. 65.
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
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