
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. 165 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 23/12/2019 

 

 

OGGETTO:IMPEGNO SPESA CAPITOLO 71 – Spese per pubblicazione lavori scientifici e 

dell’attività di ricerca 
 

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, 
 

 Visto il modello A n. 186/19 con il quale viene richiesto la stampa dei seguenti opuscoli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritenuto di provvedere con successivo atto ad inviare la richiesta di preventivo alla ditta 

CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio, Via S. Cuore , 97100 – RAGUSA;   

 Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione della stampa con successivo atto; 

 Ritenuto per le esigenze su esposte legate alla stampa del seguente materiale, di impegnare la 

somma disponibile di €. 1.600,00 sui fondi del capitolo 71 del bilancio 2019; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
 

 

 Di impegnare la somma di € 1.600,00  sui fondi del capitolo 71 del bilancio 2019, necessaria  per 

la stampa degli opuscoli descritti in premessa, presso le ditte indicate in premessa. 

 

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) 

Pos Descrizione Quantità U.M. 

1 Opuscolo qualità  latte e qualità  foraggi x SATA 2019  

con la seguente descrizione: 

n. 2 tipologie di opuscoli (qualità  latte e qualità  

foraggi)  formato 10.5 x 21 cm con n. 20 pagine ( 

bianco nero e colori) in carta da 150 gr completo di 

copertina in cartoncino da 250 gr e n 1 rilegatura con 2 

punti metallici 
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