DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

98
04/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO RUGGERI CANNATA

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,

 Premesso che:
- il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),

-

-







Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, ha pubblicato sulla GURI in data
28 luglio 2017, il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735, recante “Avviso per la
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di
specializzazione individuate nel “Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 (PNR 20152020)”, di seguito “Avviso”;
nell’art. 4, co. 1 dell’Avviso, vengono individuati i soggetti ammissibili a presentare domande di
partecipazione per la realizzazione congiunta di Progetti di ricerca industriale e di non
preponderante sviluppo sperimentale in una delle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR
2015-2020;
come previsto nell’art. 4, co. 6, dell’Avviso, ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione, i Soggetti Proponenti devono individuare tra di loro, mediante procura speciale
notarile, un Soggetto Capofila;
a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso è stata avviata la stesura di un
Progetto dal titolo “ACQUAFIT – Efficienza energetica e fitodepurazione per il ciclo di acque
urbane, industriali e agroalimentari”, codice SIRIO ARS01_0979, da presentare a valere sui fondi
del predetto Avviso;
Considerato che il CoRFiLaC, in qualità di soggetto facente parte della compagine di partenariato del
suddetto progetto, ha inteso conferire procura speciale notarile al Soggetto Capofila, in particolare,
alla Società “IRRITEC SPA”;
Vista la procura speciale del 03 novembre 2017, Repertorio n. 3480, redatta dal Notaio Andrea
Ruggeri Cannata, Notaio in Paternò, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Vista la fattura n. 200 del 01/08/2019, di € 176,27 inclusa IVA, del Notaio Andrea Ruggeri Cannata,
relativa all’onorario e repertorio e dell’imposta di bollo per la procura speciale predetta;
Ritenuto di liquidare e pagare la predetta fattura prelevando la somma dai fondi del capitolo 66 del
bilancio di previsione 2019 residui passivi 2013, impegno n. 310;
Per quanto suesposto;

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

DETERMINA

 di liquidare e pagare la fattura n. 200 del 01/08/2019, di € 176,27 inclusa IVA, del Notaio Andrea
Ruggeri Cannata, relativa all’onorario e repertorio e dell’imposta di bollo per la procura speciale di
cui in premessa sui fondi del capitolo 66 del bilancio di previsione 2019 residui passivi 2013,
impegno n. 310 .
Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

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