
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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N. 63 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 26/06/2019 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TRINGALI ANTONIO 
 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-
Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

 Considerato che, giorno 01 giugno 2019   il  CoRFiLaC in collaborazione con il Comune di Ragusa in 
occasione della Giornata Mondiale del Latte, ha organizzato un evento, denominato “Latte…..in 
Movimento; 

 Vista la determina n. 34 del 03/05/2019, con la quale è stata approvata l’organizzazione dell’evento e 
con la quale è stata impegnata la somma di € 4.500,00 sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2019  al 
n. 65, necessaria per l’organizzazione della manifestazione; 

 Visto il buono di fornitura n. 50 del 03/05/2019, con il quale è stato affidato alla ditta Centro 
Copigrafico di Tringali Antonio  - P.IVA: 01167770880, (CIG: ZB2278E374,)   la progettazione 
immagine  e il logo della manifestazione  e la fornitura di: 

• n. 100 locandine  
• n. 200 pieghevoli 
• n.   50 cartelle  
• n.     1  totem f.to mt 1 x h mt 2 

         e con la quale è stata imputata  la somma di € 880,01 sui fondi istituzionali del capitolo 446 del     
bilancio di competenza 2019 impegnati al n. 65 con determina n. 34 del 03/05/2019; 

 Vista la nota del 03/06/2019 inviata alla ditta Centro Copigrafico di Tringali Antonio ( ns prt. 
1492/19) con la quale è stata comunicata la rettifica dei formati delle stampe da A4 in A3; 

 Considerato che, per l’organizzazione dell’evento sono stati ricevuti dei contributi oltre che dal 
Comune di Ragusa anche dalla società Ergon e dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, si è ritenuto 
di addebitare parte dei costi ai suddetti sponsor  ; 

 Vista la nota 14/06/2019 (ns prot 1680/19), trasmessa al Centro Copigrafico di Tringali Antonio, con 
la quale abbiamo dato indicazioni in merito al nostro buono di fornitura n. 50 del 03/05/2019 di  
fatturare  al CoRFiLaC n. 200 pieghevoli  e n. 50 stampe cartelle per un totale di € 290,00 e la restante 
parte ovvero € 700,00 da fatturare a Banca Agricola Popolare di Ragusa, sponsor della manifestazione; 

 Vista la fattura elettronica n.1003332019 del 14/06/2019 inviata dalla ditta Tringali Antonio   di € 
289.99  - CIG: ZB2278E374 ( ns prot. 1689/19) , relativa alla fornitura di  n. 200 stampe pieghevoli 
bifacciali f.to A4  e n. 50 stampe colore per cartelle  f.to A3; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n.1003332019 del 14/06/2019 della ditta Tringali 
Antonio   di € 289.99 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, come segue :  

• Quanto ad € 237,70 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Tringali Antonio; 
• Quanto ad €   52,29 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 ; 
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 Per quanto suesposto;   
DETERMINA 

 
 di liquidare e pagare  la fattura n. 1003332019 del 14/06/2019 inviata dalla ditta Tringali Antonio  - di 
€ 289.99 (CIG ZB2278E374) relativa alla fornitura di  n. 200 stampe pieghevoli bifacciali f.to A4  e n. 
50 stampe colore f.to A3 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, come segue :  

• Quanto ad € 237,70 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Tringali Antonio  ; 
• Quanto ad €   52,29 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 . 

 
    

        
          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) 

 
 


