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N. 25 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 11/04/2018 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOVA QUADRI CHIAMATE EXTRA DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018 

(CIG:ZE71FFE606) 

 

L’anno Duemiladiciotto addì undici del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 
 Vista la determina n. 149 del 19/09/2017, con la quale è stato affidato alla NOVA QUADRI S.a.s. di 

Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889, (CIG Z471F28D1B) 

il servizio di telefonia e connettività del CoRFiLaC, tramite acquisto sul sito degli acquisti in rete - 

Consip;  

 Vista la determina n. 157 del 29/09/2017 con la quale è stato affidato l’integrazione dei servizi di 

telefonia e connettività del CoRFiLaC, (CIG ZE71FFE606), per il periodo di un anno da ottobre 2017 

a settembre 2018, alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C; 

 Considerato che, come da contratto, i costi del servizio delle chiamate  verso cellulari e verso estero 

sono fatturati separatamente da parte della ditta NOVA QUADRI S.a.s; 

 Vista la fattura elettronica n. 19/pa del 21/02/2018 della ditta Nova Quadri Sas di € 201,23 ( ns prot. 

439/18) , relativa al costo della chiamate extra su cellulare o Estero dal 01/12/2017 al 31/01/2018 ; 

 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”;  

 Ritenuto di pagare la fattura elettronica n. 19/pa del 21/02/2018 della ditta Nova Quadri Sas di € 

201,23 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 46 iscritti al bilancio di previsione 

2018, da impegnare con il presente atto e di liquidare la suddetta fattura come segue: 

• Quanto ad € 164,94 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Nova Quadri Sas  ; 

• Quanto ad € 36,29 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma  di € 201,23 necessaria, per i costi dei servizi di telefonia del CoRFiLaC, sui 

fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione  2018; 

2. Ritenuto di pagare la fattura elettronica n. 19/pa del 21/02/2018 della ditta Nova Quadri Sas di € 

201,23 (CIG: ZE71FFE606)  e di liquidare la suddetta fattura come segue: 

• Quanto ad € 164.94 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Nova Quadri Sas, sui fondi 

istituzionali del capitolo 46, così come impegnati al punto 1 ; 

• Quanto ad € 36.29 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 sui fondi istituzionali del 

capitolo 46, così come impegnati al punto 1. 

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                                                                                                             (Prof. Salvatore Barresi) 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


