
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. 171 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 24/12/2019 

 

 

OGGETTO:IMPEGNO SPESA CAPITOLO 47 – combustibili riscaldamento impianti 
 

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 per il riscaldamento e funzionamento degli impianti della sede e del caseificio 

e laboratori del Corfilac sono installati dei serbatoi a G.P.L. ed occorre provvedere al 

rifornimento; 

 Considerato che sono state inviate richieste di preventivo alle ditte HYBLEAGAS SRL, Zona 

Industriale Fortugno, RAGUSA e BUTANGAS S.p.a., Via Larga, 20122 – MILANO 

rispettivamente per il serbatoio interrato di loro proprietà; 

 Visto il preventivo (ns. prot. 3303/19 del 11/12/19) inviato dalla ditta HYBLEAGAS SRL, 

Zona Industriale Fortugno, RAGUSA, per la fornitura di lt. 1000 di gpl; 

 Considerato che alla data odierna siamo in attesa di ricevere il preventivo di spesa da parte 

della ditta BUTANGAS S.p.a., Via Larga, 20122 – MILANO; 

 Ritenuto di provvedere con successivo atto all’ordine delle forniture necessarie per ciascun 

serbatoio interrato; 

 Ritenuto di impegnare per la predetta fornitura la somma di € 1.315,00 sui fondi del capitolo 

47 del bilancio 2019; 

 Per quanto suesposto. 
 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma disponibile di € 1.315,00 sui fondi del capitolo 47 del bilancio 

2019, necessaria per la fornitura di gpl, per il riscaldamento e funzionamento della sede e 

del caseificio e laboratori del Corfilac,  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) 
 


