DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

202
15/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP 46

L’anno Duemiladiciassette addì quindici del mese di dicembre 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. 50 del 27/03/2014, con la quale si affidava alla VODAFONE OMNITEL BV il
servizio di telefonia del CoRFiLaC per la rete mobile, la rete fissa e la linea dati LINK SHSL 8 MEGA,
per la durata di 24 mesi (CIG. Z090E8420D);
– Considerato che, la VODAFONE OMNITEL BV ci ha comunicato che dal 22 novembre 2015 assume
una nuova forma societaria e trasferisce la sede legale in Italia , per cui la nuova ragione sociale è
VODAFONE ITALIA SPA con sede legale in via Jervis 13, 10015 Ivrea – TO;
– Considerato che per la proroga del servizio di telefonia, si è ritenuto necessario richiedere un nuovo CIG:
ZB51C8FA5A;
– 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”;
– Vista la determina n. 149 del 19/09/2017 con la quale a seguito dell’indagine sul sito Consip, si

sono affidati, alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale
III fase, Ragusa P.I. 01050370889 i servizi di telefonia e connettività del Corfilac,( CIG
Z471F28D1B);
–

–

–

–

Vista la fattura ricevuta dalla Vodafone elettronica n. ZZ07512398 del 27/09/2017 di € 4.081,82
relativa al periodo dal 27/05/2017 al 21/07/217 (ns prot 2939/17) senza indicazione dello Split
payment;
Vista la fattura ricevuta dalla Vodafone elettronica n. AH20457914 del 15/11/2017 di € 3.520,83
relativa al periodo dal 16/09/207 al 10/11/217 (ns prot 3398/17) senza indicazione dello Split
payment;
Considerato che, restiamo in attesa di ricevere le suddette fatture elettroniche corrette e siamo in
attesa di ricevere la fattura elettronica relativa al sesto bimestre 2017, si ritiene di impegnare con il
presente atto la somma € 9.047,70 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2017 ;
Per quanto suesposto;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 9.047,70 sui fondi del capitolo 46 del bilancio 2017 per il pagamento dei
servizi di telefonia del CoRFiLaC per la rete mobile, la rete fissa e la linea dati .
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 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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