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N. 172 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 07/11/2017 

 

OGGETTO: 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIECO - RIFIUTI SPECIALI LABORATORIO MICROBIOLOGIA 

 

 

L’anno Duemiladiciassette addì sette del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

- Vista la determina n. 37 del 15/02/2017 con la quale il CoRFiLaC, ha affidato alla ditta MEDIECO 

SERVIZI SRL – P.IVA 04333190876, il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e/o 

pericolosi prodotti dai laboratori microbiologia del Consorzio (CIG. Z111D0CF54); 

- Visto il contratto stipulato con la Ditta MEDIECO SERVIZI SRL – P.IVA 04333190876 in data 

02/03/2017 per la durata di un anno,  per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e/o 

pericolosi prodotti dai laboratori del CoRFiLaC; 

- Considerato che,  la ditta MEDIECO SERVIZI SRL, ha effettuato il servizio di recupero e 

smaltimento dei rifiuti speciali anche nei mesi di gennaio e febbraio 2017 ovvero i mesi scoperti da 

contratto, come si evince dagli appositi registri in uso presso i laboratori del CoRFiLaC; 

- Vista la fattura elettronica n. 2545 del 18/09/2017 inviata dalla ditta MEDIECO SERVIZI SRL - 

P.IVA 04333190876  di € 1.406,05 (ns prot. 27/07/2017 del 21/09/2017) per lo smaltimento di rifiuti 

speciali, prodotti dal  12/01/2017 al 15/06/2017 dai laboratori del CoRFiLaC e per il canone de 

servizio  ; 

- Considerato che, a seguito la circolare n. 12 del 02/08/2017 inviata da parte dell’Assessorato 

Regionale dell’Economia della Regione Siciliana e alla pubblicazione degli elenchi definitivi dei 

soggetti allo Split payment pubblicati il 26/07/2017 dal MEF, il CoRFiLaC è soggetto agli 

adempimenti relativi al sistema di assolvimento dell’IVA denominato “Split payment”; 

– Ritenuto di liquidare  la fattura elettronica di MEDIECO SERVIZI SRL n. 2545 del 18/09/2017 di 

€ 1.406,05,  come segue: 

 Quanto ad €    1.152,50 quale quota imponibile da pagare alla MEDIECO SERVIZI SRL e di 

prelevare la somma :  

 € 1.108,60 da imputare sui fondi  del capitolo 53 del bilancio 2017 impegnati al n. 151 con 

determina n. 135 del 21/10/2016; 

 € 43,90 da imputare sui fondi  del capitolo 53 del bilancio 2017 impegnati al n. 224 con delibera  

n. 49 del 20/12/2016; 

 Quanto ad € 253,55 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite  modello F 24 da imputare 

sui fondi del capitolo 53 da impegnare con il presente atto; 
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DETERMINA  

 
 

1. Di impegnare la somma di € 253,55, sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2017, necessari per il 

pagamento della fattura elettronica  n. 2545 del 18/09/2017 di € 1.406,05 della MEDIECO 

SERVIZI SRL (CIG: Z111D0CF54) relativa allo smaltimento rifiuti speciali prodotti dal  

12/01/2017 al 15/06/2017 dai laboratori del CoRFiLaC; 

2. Ritenuto di liquidare la fattura elettronica di MEDIECO SERVIZI SRL n. 2545 del 18/09/2017 di 

€ 1406,05, e di imputare la somma come segue : 

 Quanto ad € 1.152,50 quale quota imponibile da pagare alla MEDIECO SERVIZI SRL da 

prelevare:  

 € 1108,60 sui fondi  del capitolo 53 del bilancio 2017 impegnati al n. 151 con determina n. 135       

del 21/10/2016; 

 € 43,90 sui fondi  del capitolo 53 del bilancio 2017 impegnati al n. 224 con delibera  n. 49 del 

20/12/2016; 

 Quanto ad € 253,55 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite  modello F 24 sui fondi del 

capitolo 53 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) 
 

                   
      

 

 

 
 


