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N. 93 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/09/2018 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO MEDITERRANEO CONTROLLI 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di settembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

– A seguito, il  processo di controllo realizzato dall’Unione Europea  denominato HACCP ( Hazard 

Analysis and Critical Control Point,) ovvero analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, che  ha 

come unico obiettivo quello di prevenire i rischi derivanti dalla produzione alimentare, per tutelare il 

più possibile i consumatori finali; 

– Vista la determina n. 82 del 02/05/2017, con la quale si aggiudicava alla ditta CENTRO 

MEDITERRANEO CONTROLLI - CMS SRL, Via Cupoletti, 97100 – RAGUSA, (CIG 

ZD01E12A6D) il servizio di analisi microbiologiche e Chimiche per l’ HACCP  del caseificio 

sperimentale del CORFILAC, per la durata di un anno, e con la quale si impegnava  la somma di € 

755,36 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2017; 

– Vista la notula n. 5/2018 dell’08/01/2018 ( ns prot. 85/2018) presentata dalla ditta CENTRO 

MEDITERRANEO CONTROLLI- CMS S.R.L, sulla quale sono indicati tutte le analisi effettuate per 

ns conto,  nel corso del’anno  2017, per un importo di € 1.325,10;  

– Considerato che,  la somma impegnata non risulta sufficiente per coprire l’importo della spesa, 

ritenuto di impegnare la somma di € 569,74 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2018; 

– Vista la fattura elettronica  n. 5 18 del 04/09/2018 del Centro Mediterraneo Controlli srl di € 1.325,10 

relativa alle analisi effettuate per ns conto,  nel corso dell’anno  2017; 

 Considerato che, a seguito la circolare n. 12 del 02/08/2017 inviata da parte 

dell’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”; 

 Ritenuto di liquidare la fattura elettronica del Centro Mediterraneo Controlli n. 5 18 del 

04/09/2018 di € 1.325,10 come segue: 

– Quanto ad € 1.086,15 quale quota imponibile da pagare al Centro Mediterraneo Controlli 

srl e di prelevare la somma :  

• € 755,36 da imputare sui fondi  del capitolo 54 del bilancio 2018 impegnati al n. 61 con 

determina n. 82 del 02/05/2017; 

• € 330,79 da imputare sui fondi  del capitolo 54 del bilancio 2018 da impegnare con il 

presente atto; 
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– Quanto ad € 238,95 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite  modello 

F24 da imputare sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2018 da impegnare con il 

presente atto; 
 

– Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di € 569,74 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2018, 

necessarie per la copertura della spesa effettuata, risultante dal numero dei campioni che sono 

stati portati ad analizzare alla ditta CENTRO MEDITERRANEO CONTROLLI - CMS S.R.L., 

Via Cupoletti, 97100 – RAGUSA, per le analisi microbiologiche e chimiche per l’ HACCP del  

caseificio sperimentale del CORFILAC , (CIG ZD01E12A6D), per l’anno 2017; 

2. Ritenuto di liquidare la fattura elettronica del Centro Mediterraneo Controlli n. 5 18 del 

04/09/2018 di € 1.325,10 come segue: 

 Quanto ad € 1.086,15 quale quota imponibile da pagare al Centro Mediterraneo Controlli srl e 

di prelevare la somma :  

– € 755,36 da imputare sui fondi  del capitolo 54 del bilancio 2018 impegnati al n. 61 con 

determina n. 82 del 02/05/2017; 

– € 330,79 da imputare sui fondi  del capitolo 54 del bilancio 2018 così come impegnati al punto 1; 

 Quanto ad € 238,95 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite  modello F24 così come 

impegnati al punto 1. 
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