DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
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182
22/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTROMECCANICA FALLA ALDO

L’anno Duemiladiciassette addì ventidue del mese di novembre, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
–




–

–

–

–
–
–



Vista la determina n. 92 del 27/09/2016 con la quale si aggiudicava alla ditta Elettromeccanica Falla
Aldo – Scicli il servizio di manutenzione ordinaria del depuratore della sede del CoRFiLaC e il
servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi, per l’anno 2016, presso idoneo centro convenzionato
per la somma di € 6.097,56 ( CIG: Z3B19FFECF) e con la quale si imputava l’importo della spesa
nel seguente modo:
Quanto ad € 4.417,62 sui fondi del capitolo 39 impegnati al n. 229 con delibera n. 62 del 21/12/2015;
Quanto ad € 1.229,80 sui fondi del capitolo 53, impegnati al n. 239 con delibera n. 73 del 21/12/2015;
Quanto ad € 450,14 sui fondi del capitolo 53, impegnati al n. 128 con determina n.178 del
06/10/2015;
Visto il Formulario rifiuti n. FR 0584650/14 del 28/06/2017 (ns prt.2027/17) consegnato dalla ditta
Elettromeccanica Falla Aldo, con la quale si certifica lo smaltimento dei rifiuti solidi presso idoneo
centro convenzionato;
Vista la circolare n. 12 del 02/08/2017 inviata dall’Assessorato Regionale dell’Economia della
Regione Siciliana e la pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti allo Split payment pubblicati
il 26/07/2017 dal MEF, con la quale si comunica che il CoRFiLaC è soggetto agli adempimenti
relativi al sistema di assolvimento dell’IVA denominato “Split payment”;
Vista la fattura elettronica di Elettromeccanica Falla Aldo n. 8/2017 PA del 05/07/2017 di €
6.097,56 ( ns prt 2162/17) relativa al servizio di manutenzione ordinaria del depuratore della sede del
CoRFiLaC e al servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi;
Considerato che, sulla suddetta fattura elettronica NON è stato operato lo Split payment ovvero la
scissione dei pagamenti IVA ;
Vista la nota (ns prot. 3446/17) inviata dalla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo, con la quale ci
conferma di aver provveduto al pagamento dell’IVA indicata in fattura ;
Ritenuto di pagare la fattura elettronica di Elettromeccanica Falla Aldo n. 8/2017 PA del 05/07/2017
di € 6.097,56 ( CIG: Z3B19FFECF) e di liquidare l’importo della fattura come segue:
Quanto ad € 4.417,62 sui fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio 2017, impegnati al n. 229 con
delibera n. 62 del 21/12/2015;
Quanto ad € 1.129,80 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio 2017, impegnati al n. 239 con
delibera n. 73 del 21/12/2015;
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 Quanto ad € 450,14 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio 2017, impegnati al n. 128 con
determina n. 178 del 06/10/2015;
– Per quanto suesposto;
DETERMINA
–

Di liquidare e pagare la fattura elettronica di Elettromeccanica Falla Aldo n. 8/2017 PA del
05/07/2017 di € 6.097,56, ( CIG: Z3B19FFECF) IVA INCLUSA per i motivi indicati in premessa,
relativa al servizio di manutenzione ordinaria del depuratore della sede del CoRFiLaC e al servizio di
ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi , per l’anno 2016, come segue:
 Quanto ad € 4.417,62 sui fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio 2017 impegnati al n. 229 con
delibera n. 62 del 21/12/2015;
 Quanto ad € 1.229,80 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio 2017 ,impegnati al n. 239 con
delibera n. 73 del 21/12/2015;
 Quanto ad € 450,14 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio 2017, impegnati al n. 128 con
determina n. 53 del 06/10/2015.

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)
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