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OGGETTO: DIRITTO MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO LABORATORI CORFILAC ANNO 2018

L’anno Duemiladiciotto addì trentuno del mese luglio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
− Considerato che, Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo
italiano, in applicazione del regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza,
l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei
laboratori di prova e taratura;
− Considerato che, l’iscrizione dei laboratori del CoRFiLaC presso l’albo di ACCREDIA corrisponde
al numero di Accreditamento N° 0316;
− Considerato che, i laboratori accreditati sono sottoposti a verifiche periodiche pianificate, anche
successivamente al rilascio del certificato, per assicurare che i requisiti di conformità attestati con
l’accreditamento continuano ad essere rispettati;
− Visto il buono di fornitura n. 39 del 31/05/2018 inviato alla ditta ACCREDIA di € 2.538,39 relativo
al “Diritto annuo di mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2018” pari ad euro 1.300,00 +
IVA e alle spese per il team ispettivo di valutazione pari ad euro 780.65 + IVA (CIG:
ZDA22D2B95) e con la quale si impegnava la somma di € 2.102,23 sui fondi del capitolo 54 del
bilancio di previsione 2018 al n. 89 e si rinviava con successivo atto ad impegnare la somma
restante ovvero € 436,16;
− Vista la fattura n. PL/184 DEL 26/06/2018 di € 952,39 relativa al rimborso spese viaggio del team
ispettivo per l’Audit tenutosi il 12/04/2018;
− Vista la fattura n. PL/182 del 26/06/2018 della ditta Accredia di € 1.586,00 ( ns prt 1592/18) relativa
al Diritto annuo di mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2018;
− Considerato che, la somma impegnata con il buono di fornitura n. 39 del 31/05/2018 non è
sufficiente a coprire l’intero importo del servizio;
− Ritenuto di impegnare la somma di € 436,16 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2018 necessaria
per coprire la somma indicata sul buono di fornitura n. 39 del 31/05/2018;
− 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 liquidare e pagare la fattura PL/182 del 26/06/2018 della ditta Accredia di € 1.586,00
relativa al diritto di Mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2018 e di imputare la somma
come segue:
 Quanto ad € 1.300,00 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Accredia e di imputare la
somma come di seguito indicato:
• € 1.149,84 sui fondi del capitolo 54 iscritti al bilancio 2018, impegnati con buono di fornitura n. 39
del 31/05/2018 al n. 89;
• € 150,16 sui fondi del capitolo 54 iscritti al bilancio 2018 impegnati con il presente atto;
 Quanto ad € 286,00 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 e di imputare la somma
sui fondi del capitolo 54 iscritti al bilancio 2018, così come impegnati con il presente atto;
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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Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 436,16 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2018, necessari per la
liquidazione della fattura n. PL/182 del 26/06/2018 della ditta Accredia di € 1.586,00 relativa al
Diritto annuo di mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2018;
2. Di liquidare e pagare la fattura n. PL/182 del 26/06/2018 della ditta Accredia di € 1.586,00, e di
imputare la somma come segue:
 Quanto ad € 1300,00 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Accredia come di seguito
indicato:
• € 1.149,84 sui fondi del capitolo 54 iscritti al bilancio 2018, impegnati con buono di fornitura
n. 39 del 31/05/2018 al n. 89;
• € 150,16 sui fondi del capitolo 54 iscritti al bilancio 2018 così come impegnati al punto1.;
 Quanto ad € 286,00 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 e di imputare la
somma sui fondi del capitolo 54 iscritti al bilancio 2018, così come impegnati al punto1.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
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