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OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI ENEL ENERGIA SPA – EUROPA FACTOR SPA

L’anno Duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:
• Vista la nota inviata dalla società Europa Factor spa – via Zoe Fontana , 220 Ed B6 – 00131 Roma, ( ns
prt. 1634/17 del 24/05/2017) quale società incaricata a recupero crediti da parte di Enel Energia Spa per
un importo di € 371,67 così descritti:
– Quanto ad € 32,11 fattura n. 8096001102 del 19/03/2017 per interessi di mora;
– Quanto ad € 339,56 fattura n. 4800090896 del 15/01/2017 per differenza saldo;
• Considerato che, siamo ancora in attesa di ricevere la fattura di Enel Energia Spa n. 4800090896 del
15/01/2017 di € 3.964,09 IN FORMATO ELETTRONICO e che nonostante le varie richieste di
chiarimenti inviati alla Società Europa Factor Spa, non sono stati in grado di chiarire la differenza di
pagamento richiesta sulla fattura n. 4800090896 del 15/01/2017 di € 339,56 come sia stata
determinata;
• Considerato che, al fine di evitare la prosecuzione di azioni legali da parte della Socità Europa Factor
spa incaricata alla riscossione del credito, si ritiene pagare la somma di € 371,67 e di rinviare in un
successivo momento e con apposito atto l’eventuale storno dell’importo pagato in eccesso nelle more
dell’ufficializzazione degli errori del gestore Enel Energia Spa;
• Ritenuto di liquidare e pagare la nota della Società Europa Factor spa –di € 371.67, per i motivi sopra
descritti, sul conto IBAN :IT 80 D 07601 03200 001017441690 e di imputare la somma sui fondi del
capitolo 42 del bilancio 2017 da impegnare con il presente atto;
• Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 371,67 sui fondi del capitolo 42 del bilancio 2017 , per il pagamento della
nota inviata dalla società Europa Factor spa via Zoe Fontana , 220 Ed B6 – 00131 Roma, ( ns prt.
1634/17 del 24/05/2017) quale società incaricata a recupero crediti da parte di Enel Energia Spa ;
2. di liquidare e pagare la nota della Società Europa Factor spa –di € 371.67 per i motivi sopra descritti sul
conto IBAN :IT 80 D 07601 03200 001017441690 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 42
così come impegnati al punto 1.
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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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