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N. 52 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 23/05/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE CACCAMO  ( RINNOVO MAIL PEC) 

 

 

L’anno Duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 
– Considerato che, il 22/04/2018 sono scadute le 2 MAIL PEC del CORFILAC ovvero dop@pec.corfilac.it  

e  rpc@pec.corfilc.it; 

– Ritenuto di procedere al rinnovo delle stesse, per la durata di un anno ovvero con scadenza il 22/04/2019; 

– Vista la nota spese del 02/05/2018 presentata dalla Dott.ssa Caccamo Margherita  di € 14, 64 ( ns prot. 

977/18) relativa al pagamento del rinnovo delle 2 PEC in oggetto, con allegata la fattura n. 

A18PMS0000249 del 20/04/2018 di  € 14,64 di Aruba Business srl;  

– Considerato che, la  fattura n. A18PMS0000249 del 20/04/2018 di  € 14.64 di Aruba Business srl è stata 

intestata a Consorzio Ricerca sulla Filiera Lattiero Casearia e sulla stessa è stato operato lo Split 

Payament; 

– Vista la nota inviata da Aruba Business srl ( ns prt.1067/18) con la quale comunica di aver rimborsato alla 

Dott.ssa  Caccamo Margherita la somma di € 2.64 ovvero la quota IVA, della fattura in oggetto; 

– Ritenuto quindi, di liquidare e pagare  alla Dott.ssa Caccamo Margherita la somma di € 12,00 a netto 

della quota IVA e di imputare la somma sui fondi del capitolo 36 del bilancio 2018 impegnati con 

determina n.15 del 04/04/2018 al n. 19; 

– Ritenuto di pagare la somma di € 2.64 quale quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, sulla fattura n. 

A18PMS0000249 del 20/04/2018 di   € 14.64 di Aruba Business srl e di imputare la somma sui fondi del 

capitolo 36 del bilancio 2018 impegnati con determina n.15 del 04/04/2018 al n. 19; 

– Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare la nota spese presentata dalla Dott.ssa Caccamo Margherita di € 12,00 (a netto 

della quota IVA), relativa al pagamento del rinnovo delle 2 PEC del CORFILAC dop@pec.corfilac.it  e  

rpc@pec.corfilc.it e di imputare la somma sui fondi del capitolo 36 del bilancio 2018 impegnati con 

determina n.15 del 04/04/2018 al n. 19; 

2. Di pagare la somma di € 2.64 quale quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, sulla fattura n. 

A18PMS0000249 del 20/04/2018 di   € 14.64 di Aruba Business srl e di imputare la somma sui fondi del 

capitolo 36 del bilancio 2018 impegnati con determina n.15 del 04/04/2018 al n. 19. 
 

      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) 
 


