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N. 151 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 27/11/2018 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA  AUTOTRASPORTI DIMARTINO DI DIMARTINO G.PPE & C. SAS  FEB – OTT 2018  

 

L’anno Duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

– Considerato che, per il fabbisogno idrico della sede del CoRFiLaC è necessario ricorrere alla 

fornitura di acqua potabile proveniente da fonte comunale sia per l’attività del caseificio sperimentale 

sia  per l’attività sperimentale dei laboratori dell’Ente; 

– Visto il buono di fornitura n. 25 del 17/04/2018 inviato alla ditta Autotrasporti di Dimartino Salvatore 

di Dimartino G. e C. SAS ( CIG : Z6E2202841 ) per la fornitura idrica della sede del CoRFiLaC  per 

l’anno 2018 e con il quale è stata impegnata  la somma  di € 5.000,00 sui fondi del capitolo 43 del 

bilancio 2018 al n. 42; 

– 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”;  

– Vista la fattura elettronica  n. 2/pa/18 del 31/10/2018 inviata  dalla ditta Autotrasporti Dimartino S.re 

di Dimartino G.ppe & C. SAS di € 3.660,00 relativa alla fornitura di acqua, per la sede del 

CoRFiLaC, dal mese di febbraio al mese di ottobre 2018; 

– Considerato che, sulla suddetta fattura elettronica  è stato operato lo “Split payment” ovvero la 

scissione dei pagamenti IVA ;  

– Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 2/pa/18 del 31/10/2018 della ditta Autotrasporti Dimartino 

S.re di Dimartino G.ppe & C. SAS di € 3.660,00 come segue: 

 Quanto ad € 3.000,00 ovvero la  quota imponibile, da pagare alla ditta Autotrasporti Dimartino S.re 

di Dimartino G.ppe & C. SAS e di imputare la somma sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di 

competenza 2018 impegnati  con Buono di fornitura n. 25 del 17/04/2018 al n. 42; 

 Quanto ad € 660,00 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 

sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di competenza 2018 impegnati con Buono  di fornitura n. 25 

del 17/04/2018 al n. 42; 

- Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 

– Di liquidare e pagare la fattura n. 2/pa/18 del 31/10/2018 della ditta Autotrasporti Dimartino S.re di 

Dimartino G.ppe & C. SAS di € 3.660,00 ( CIG : Z6E2202841 )  relativa alla fornitura di acqua per la 

sede del CoRFiLaC dal mese di febbraio al mese di ottobre 2018 come segue: 



 2 

 Quanto ad € 3.000,00 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Autotrasporti Dimartino S.re 

di Dimartino G.ppe & C. SAS e di imputare la somma sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di 

competenza 2018 impegnati con Buono  di fornitura n. 25 del 17/04/2018 al n. 42; 

 Quanto ad € 660,00 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 

sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di competenza 2018 impegnati con Buono  di fornitura n. 25 

del 17/04/2018 al n. 42. 

 

 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) 
 

 


