
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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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 78 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 09/07/19 

 
 

OGGETTO: Codice C.I.G.: Z33284EA36 - Procedura di valore pari o superiore a € 1.000,00  ed 
 inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento del servizio di pulizia straordinaria sede corfilac, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. 

 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-
Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 
 
– Vista la determina n. 51 del 28/05/19 con la quale è stato disposto di affidare il servizio in oggetto per i 

mesi di giugno e luglio 2019, alle le seguenti professioniste: LA ROCCA SALVATRICE c.da Celone 
97100 RAGUSA, CARNEMOLLA TIZIANA DONATELLA VIA PSAUMIDA, 17 LOTTO 25 -
97100 RAGUSA, per un importo di €. 10,00 orario, a lordo di imposte e tasse; 

– Considerato che le ore previste e le somme impegnate con determina n. 51 del 28/05/19 non sono 
risultate sufficienti e che occorre prevedere ancora ore e somme per una accurata pulizia dei locali per 
il mese di luglio; 

– Ritenuto di prevedere 96 ore cadauno necessarie per il mese di luglio 2019 per una spesa complessiva 
totale lorda pari a €. 1.920,00; 

– Ritenuto di impegnare la suddetta somma sui fondi del capitolo 52  “spese per  pulizia e 
disinfestazione” del bilancio di previsione 2019; 

– Per quanto suesposto. 
 

DETERMINA 
 
1) di impegnare e prelevare la somma di € 1.920,00 dai fondi del capitolo 52  “spese per  pulizia e 

disinfestazione” del bilancio di previsione 2019, ad integrazione per n. 96 ore  cadauna, necessarie per 
il mese di luglio 2019, giusta determina n. 51 del 28/05/19 di affidamento del servizio di pulizia 
straordinaria della sede del Corfilac, alle seguenti operatrici:  LA ROCCA SALVATRICE c.da Celone 
97100 RAGUSA, CARNEMOLLA TIZIANA DONATELLA VIA PSAUMIDA, 17 LOTTO 25 -
97100 RAGUSA, per un importo di €. 10,00 orario lordo, per i motivi esposti in premessa; 

3)  di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli  
      adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
      dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 
4)  di provvedere al pagamento a ricevimento di regolare documento fiscalmente valido debitamente 

liquidato. 
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) 


