DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

173
24/12/2019

OGGETTO:IMPEGNO SPESA CAPITOLO 62 – spese per la sicurezza
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,
 Visto il modello A n. 177/19 contenente la descrizione per l’affidamento di un incarico di
direzione dei lavori di riparazione del soffitto del laboratorio latte e foraggi di cui una parte
crollata a causa delle infiltrazioni di acqua piovana;
 Considerato che vista l’urgenza è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3115/19 del
27/11/19) all’Ing. Tirrito Marcello in quanto si è occupato dell’impermeabilizzazione del
suddetto soffitto;
 Considerato che siamo ancora in attesa di ricevere il preventivo da parte del suddetto
professionista invitato;
 Ritenuto di provvedere all’incarico del suddetto servizio con successivo atto;
 Ritenuto per le esigenze su esposte legate alla sicurezza dei locali del Corfilac di impegnare la
somma disponibile di €. 1500,00 sui fondi del capitolo 62 del bilancio 2019;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
 Di impegnare la somma di € 1500,00 sui fondi del capitolo 62 del bilancio 2019, necessaria per
l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori di riparazione del soffitto del laboratorio latte e
foraggi di cui una parte crollata a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, descritti in premessa,
al professionista indicato in premessa.

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

Il Dirigente Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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)

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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Il Responsabile di Area

