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          Il Responsabile di Sezione 

 
 

N. 70 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 03/07/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY SERVICE 
 

 

L’anno Duemiladiciotto addì tre del mese di luglio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

– Visto il buono di fornitura n. 133 del 24/07/2017 di € 436,46 trasmesso alla ditta Happy Service srl ( 

CIG: Z8F1F63E13) per la sostituzione di n. 4 pneumatici e la riparazione del sensore ABS 

all’autovettura aziendale  Doblò CT 710 JZ e con il quale si impegnava la somma sui fondi del 

capitolo 40 al n. 164 ; 

– Vista la fattura elettronica  di Happy Service  srl n. 70-PA  del 31/07/2017 di € 436,46  ( ns prot. 

2407/17)  relativa alla riparazione del sensore ABS e alla fornitura  di n. 4 pneumatici in riferimento 

al Doblò CT 710 JZ e sulla quale fattura NON è stato operato lo Split payment; 

– 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”;  

– Considerato che, ad oggi il fornitore non ha fatto pervenire la fattura corretta ovvero con la scissione 

dei pagamenti IVA; 

– Vista la nota inviata dal fornitore ( ns prot n. 1657   del 03/07/2018) con la quale ha dichiarato di aver 

già provveduto al versamento dell’IVA di riferimento alla fattura in oggetto; 

– Ritenuto di pagare per l’intero importo  la fattura elettronica n. F 70-PA  del 31/07/2017 di € 436,46    

della ditta  Happy Service srl  ( CIG: Z8F1F63E13) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 40 

iscritti al  bilancio di previsione 2018, tra i residui passivi 2017 impegnati con il buono di fornitura n. 

133 del 24/07/2017 al n. 164; 

– Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

 

1. Di  liquidare la fattura elettronica n. 70-PA  del 31/07/2017 di € 436.46  della ditta  Happy 

Service  srl ( CIG: Z8F1F63E13) relativa alla riparazione del sensore ABS e alla fornitura  di n. 4 

pneumatici in riferimento dell’autovettura aziendale  Doblò CT 710 JZ; 

2. Di pagare, per l’intero importo, la fattura elettronica n. 70-PA  del 31/07/2017 di € 436,46  alla 

ditta  Happy Service  srl, per i motivi indicati in premessa, e di imputare la somma sui fondi del 

capitolo 40 iscritti al  bilancio di previsione 2018, tra i residui passivi 2017 impegnati con il 

buono di fornitura n. 133 del 24/07/2017 al n. 164. 
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