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N. 153 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 29/11/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO NATURA SOCIETA’ COOP AGRICOLA  
 

L’anno Duemiladiciotto addì ventinove 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, dall’ 8 al 19 ottobre 2018 presso la  sede del CoRFiLaC si è svolto un corso di 

formazione sul settore caseario , per  un gruppo di operatori Russi della società UMALAT con sede in 

Sevsk - Russia; 

– Vista la determina n. 101 del 07/09/18, con la quale è stata approvata la convenzione  tra il 

CoRFiLaC e UMALAT e con la quale  è stato disposto di provvedere all’avvio dei servizi e 

quant’altro necessario per la buona riuscita degli obiettivi e scopi stipulati nella convenzione; 

– Considerato che, il corso di formazione, come da convenzione, prevede attività di formazione in aula 

e pratica presso i laboratori sulle tecnologie di produzioni delle paste pressate, paste filate, 

mozzarella, paste molli, ricotta e formaggi smalmabili oltre al controllo della qualità e all’ analisi dei 

punti critici e autocontrollo; 

– Visto il buono di fornitura n. 87 del 2018 inviato Progetto Natura Società Cooperativa Agricola  con 

il quale si ordinavano lt 1200 di latte intero crudo per un importo di € 660,00 (CIG: Z8D2531805) e 

con il quale si impegnava la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 al n. 

241;                   

– Vista la fattura elettronica n. 21/C del 31/10/2018 della Progetto Natura Società Cooperativa Agricola  

di € 758,45  ( ns prot. 2981/18)  relativa all’acquisto di latte vaccino ;  

– Considerato che, sulla suddetta fattura oltre al latte necessario per il corso di formazione e stato 

fatturato anche il latte necessario per le attività ludico-didattiche dedicate agli Istituti Scolastici 

siciliani: "A scuola di Milk" e "Laboratori di degustazione", organizzati dal CoRFiLaC; 

– 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 pagare la fattura elettronica n. 21/C del 31/10/2018 di € 758,45  della  Progetto Natura 

Società Cooperativa Agricola  ( CIG: Z8D2531805 ) e di imputare la somma sui fondi istituzionali 

del capitolo 446 iscritti al bilancio di previsione 2018  e di liquidare la suddetta fattura come segue: 

 € 689,50 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Progetto Natura Società Cooperativa 

Agricola 

              -   € 660,00 sui fondi del capitolo 446 impegnati al n. 241 con buono n. 87 del 12/10/2018 

              -   €   29,50 sui fondi del capitolo 446 da impegnare con il presente atto ; 

 €   68,95 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, da impegnare sui fondi del capitolo 

446 da impegnare con il presente atto; 

– Per quanto suesposto;  
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DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di € 98,45 sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 per 

l’acquisto di latte vaccino;  

2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 21/C del 31/10/2018 della Progetto Natura Società 

Cooperativa Agricola  di € 758,45 ( CIG: Z8D2531805 )   nel seguente modo: 

 € 689,50 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Progetto Natura Società Cooperativa 

Agricola 

              -    € 660,00 sui fondi del capitolo 446 impegnati al n. 241 con buono n. 87 del 12/10/2018; 

              -    €   29,50 sui fondi del capitolo 446 così come impegnati al punto 1.; 

 €   68,95 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, da così come impegnati al punto 1.; 

 
 

 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) 

 

 


