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CIG ZC51EC9142 
DECRETO DI IMPEGNO 

 

LA RESPONSABILE 

VISTO l’atto di delega del Direttore dell’Istituto Dott. Giorgio Matteucci alla Dott.ssa Melilli Maria Grazia prot. n. 

0001727 del 06/06/2016, alla gestione dei Fondi Ordinari ed esterni assegnati alla Sede Secondaria. di Catania; 

VISTA la richiesta di acquisto del Dott. Salvatore Antonino Raccuia concernente l’acquisizione di un servizio per la 

gestione di tutte le pratiche derivanti dalle assunzioni di manodopera agricola da effettuare nel corso del triennio 2017-

2019 per il mantenimento dei campi sperimentali della Sede nello specifico: 

- Procedure di assunzione e comunicazione agli enti di competenza; 

- Elaborazione buste paga; 

- Elaborazione Mod. F24 per versamento ritenute; 

- Comunicazioni trimestrali DMAG; 

- Elaborazione CUD; 

- Elaborazione mod. 770 

e quant’altro concernente la gestione di manodopera agricola; 

VISTA la Circolare n. 28 /2016 recante “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e servizi introdotte dal 

D.lgs. 25 novembre 2016, n.218”, in virtù della quale per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati 

all’attività di ricerca non sussiste l’obbligo ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

VISTA determina a contrarre prot. 1472/2017 avente ad oggetto l’acquisizione servizi per la gestione delle pratiche 

derivanti dall’impiego di manodopera agricola periodo 2017-2019; 

VISTO il codice CIG ZC51EC9142; 

VISTO l’Affidamento diretto prot. 1473/2017; 

VISTO il contratto censito in SIGLA al repertorio n. 17821/2018; 

VISTO l’impegno su residui n. 9130000191/2016 GAE P0000972; 

VISTO codice CUP B48C13000560005; 

VISTO il Terzo n. 223942 CAA CAF UIMEC CATANIA SRL; 

VISTA la verifica di copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo; 

VERIFICATA la coerenza della variazione con le voci di spesa di progetto e relative disponibilità; 

VERIFICATA, per i progetti soggetti a rendicontazione, l’ammissibilità della spesa; 

DECRETA 

Di impegnare l’importo definitivo di € 183,00 sul GAE P0000972 voce di spesa 13115, “Altri servizi non altrimenti 

classificabili” soggetto creditore con codice terzo 223942 CAA CAF UIMEC CATANIA SRL. 

 

La Responsabile dell’ISAFOM S.S. Catania 

Dott.ssa Maria Grazia Melilli 
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