
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 4.600,00 Cap. 43 Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 
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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 163 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 23/12/2019 

 

 

OGGETTO:IMPEGNO SPESA CAPITOLO 43 – CANONI E FORNITURE IDRICHE 
 

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, 
 

 Preso atto che, per il fabbisogno idrico del CoRFiLaC è necessario ricorrere alla fornitura di 

acqua potabile proveniente da fonte comunale , sia per l’attività del caseificio sperimentale, sia 

per l’attività sperimentale dei laboratori dell’Ente; 

 Preso atto che, tale servizio è affidato alla ditta AUTOTRASPORTI DIMARTINO 

SALVATORE di Dimartino Giuseppe & C. sas (CIG: Z2826F62F9) e che la quantità di acqua 

fornita dipende dal consumo effettivo; 

 Considerato che, non sono ancora pervenute da parte della ditta AUTOTRASPORTI 

DIMARTINO SALVATORE di Dimartino Giuseppe & C. sas, tutte le fatture relative alla 

fornitura di acqua potabile per l’anno 2019; 

 Ritenuto, di impegnare sui fondi del capitolo 43 del bilancio 2019 la somma di € 4.600,00 che ne 

ha la necessaria capienza; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 

 Di impegnare la somma di € 4.600,00 sui fondi del capitolo 43 del bilancio 2019, necessaria  per 

la liquidazione delle fatture della ditta AUTOTRASPORTI DIMARTINO SALVATORE di 

Dimartino Giuseppe & C. sas, relative alla fornitura di acqua potabile per l’anno 2019 presso la 

sede del  CoRFiLaC . 

 

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) 
 

 

 
 


