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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA- CESSAZIONE – (06 gen 2018 – 29 gen 2018)

L’anno Duemiladiciotto addì ventiquattro 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. 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 ha comunicato al CoRFiLaC che dal 22 novembre 2015
ha assunto una nuova forma societaria e ha trasferito 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, alla scadenza del contratto con la Vodafone Italia spa, si riteneva di prorogare il servizio
di telefonia (nuovo CIG: ZB51C8FA5A);
– Vista la determina n. 149 del 19/09/2017, con la quale si affidava alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di
Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889, il servizio di telefonia e
connettività del CoRFiLaC (CIG Z471F28D1B);
– Vista la determina n. 157 del 29/09/2017 con la quale si affidava alla ditta NOVA QUADRI sas di V.
Occhipinti e C. una integrazione ai servizi di telefonia e connettività aggiudicati in precedenza (CIG
ZE71FFE606);
– Vista la lettera di disdetta, del contratto di telefonia fissa e mobile e connettività, inviata alla Vodafone
Italia spa ( ns prot. 3315/17) tramite Raccomandata a/r;
– Vista la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata alla Vodafone Italia spa, avente come data di
ricevimento 28/12/2017;
– Considerato che, la cessazione del contratto con la ditta Vodafone Italia spa, avrà decorrenza 30 giorni
dopo la richiesta, quindi il 29/01/2018;
– Considerato che, a seguito della circolare n. 12 del 02/08/2017 inviata dall’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 fattura elettronica n. AI02837147 del 14/02/2018 della Vodafone Italia spa di € 916,63 relativa al
periodo 06/01/2018 al 29/01/2018 per le SIM ricaricabili e per la rete Unica 23 SHDSL 8 e gli interni
0932 1872139 - 0932 1872340 - 0932 1872412, a CHIUSURA CONTRATTO ( ns prt. 392/2018);
– Vista la PEC ricevuta in data 18/04/2018, dallo Studio Legale Marullo di Condojanni (ns prt 839/18) con
la quale il CoRFiLaC viene diffidato al pagamento di € 6.974,06 recato dalla somma di:
• € 6.763,79 per fatture non pagate come da elenco indicato nella diffida;
• € 200,27 per interessi passivi
• €
10,00 per spese di onorario
– Vista la determina n. 40 del 24/04/2018 con la quale si provvedeva al pagamento di quota parte delle
fatture insolute indicate in diffida ;
– Ritenuto di pagare e liquidare alla Vodafone Italia spa la somma di € 210.27 come indicati nella lettera di
diffida inviata dallo Studio Legale Marullo di Condojanni a titolo di interessi passivi e spese di onorario;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
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Ritenuto di liquidare e pagare alla Vodafone Italia spa la somma di € 210.27 per i suddetti motivi e di
imputare la somma come segue:
• € 24.77 sui fondi del capitolo 46 iscritti tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018 così
come impegnati con determina n. 202 del 15/12/2017 al n. 288;
• € 185.50 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2018, che si intendono impegnare con il
presente atto;
– Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. AI02837147 del 14/02/2018 della Vodafone Italia
spa di € 916,63, a saldo di quanto esposto nell’estratto conto di cui in precedenza, e di imputare la
somma come segue:
• Quanto ad € 751,34 ovvero la quota imponibile da pagare alla Vodafone Italia spa sui fondi del
capitolo 46 iscritti tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018 così come impegnati con
determina n. 202 del 15/12/2017 al n. 288;
• Quanto ad € 165,29 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24, sui fondi del capitolo 46
iscritti tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018 così come impegnati con determina
n. 202 del 15/12/2017 al n. 288;
– Ritenuto di incassare il credito residuo vantato nei confronti della Vodafone Italia spa come indicato
in
determina n. 40 del 24/04/2018 di € 219.07 tramite emissione di reversale di incasso sui fondi del capitolo
710 delle entrate per partite di giro del bilancio di previsione 2018, accertati con il suddetto atto, a
compensazione dei pagamenti di cui in precedenza;
– per quanto suesposto;
DETERMINA
1. Di impegnare, la somma di € 185,50 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2018, per il
pagamento alla Vodafone Italia spa a titolo di interessi di mora ;
2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. AI02837147 del 14/02/2018 della Vodafone Italia spa di
€ 916,63 (CIG. ZB51C8FA5A) relativa al periodo 06/01/2018 al 29/01/2018 per le sim ricaricabili e
per la rete Unica 23 SHDSL 8 e gli interni 0932 1872139 0932 1872340 0932 1872412, a
CHIUSURA CONTRATTO e di imputare la somma come segue:
– Quanto ad € 751,34 ovvero la quota imponibile da pagare alla Vodafone Italia spa, sui fondi del
capitolo 46 iscritti tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018 così come impegnati
con determina n. 202 del 15/12/2017 al n. 288;
– Quanto ad € 165,29 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24, sui fondi del capitolo 46
iscritti tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018 così come impegnati con determina
n. 202 del 15/12/2017 al n. 288;
3. Di liquidare e pagare alla Vodafone Italia spa la somma di € 210,27 a titolo di interessi passivi e
spese di onorario come da lettera di diffida inviata dalla studio legale Marullo di Condojanni (ns prt
839/18) e di imputare la somma come segue:
– € 24,77 sui fondi del capitolo 46 iscritti tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018
così come impegnati con determina n. 202 del 15/12/2017 al n. 288
– € 185,50 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 02018 così come impegnati al punto 1.
4. Di emettere reversale di incasso a saldo del credito residuo vantato nei confronti della Vodafone Italia
spa come indicato in determina n. 40 del 24/04/2018 di € 219.07 sui fondi del capitolo 710 delle
entrate per partite di giro del bilancio di previsione 2018, accertati con il suddetto atto, a
compensazione dei pagamenti di cui in precedenza;

Si da atto che alla presente determina si allega la copia della lettera di diffida ricevuta in data 18/04/2018 dallo
studio legale Marullo di Condojanni (ns prt 839/18)
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)
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