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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE DI G. DIGIACOMO E C. SAS

L’anno Duemiladiciotto addì sette del mese di dicembre 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 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;
 Vista la determina n. 110 del 19/09/2018, con la quale è stato affidato alla ditta ELIOS GLOBUS
SERVICE di Digiacomo e C. SAS - P.IVA: 01213920887, il servizio di trasferimenti degli operatori
della società UMALAT (CIG: Z55248652F,) e con la quale è stata impegnata la somma di € 2.780,00
sui fondi istituzionali del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 al n. 206 , sulla base delle
tratte indicate da effettuare;
 Vista la nota dell’ 11/10/2018 (ns prot 2616/18) trasmessa alla Elios Globus Service Sas, con la quale
abbiamo richiesto un trasfer per 1 persona da Mariana di Rg – Aeroporto di Catania per giorno 13
ottobre 2018, e che il costo di tale trasferimento è di € 120,00 ( IVA compresa);
 Considerato che, sono state apportate delle modifiche sul programma dei trasferimenti, sulla base
delle esigenze pervenute ;
 Vista la fattura elettronica n.135/C del 23/11/2018 inviata dalla ditta Elios Globus Service di
Digiacomo e C. SAS - di € 2.320,00 ( ns prot 3307/18) , relativa ai transfers del gruppo di operatori
Russi della UMALAT da aeroporto di Catania a Maria di Ragusa e viceversa e dei trasferimenti da
Marina di Ragusa alla sede del CoRFiLaC ;
 Ritenuto di liquidare la fattura n. 135/C del 23/11/2018 della ditta Elios Globus Service di Digiacomo
e C. SAS di € 2.320,00 (CIG Z55248652F) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del
bilancio di competenza 2018, impegnati con determina n. 110 del 19/09/2018 al n. 206, come segue :
• Quanto ad € 2.109,09 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Elios Globus Service di
Digiacomo e C. SAS;
• Quanto ad € 210,91 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 ;
 Ritenuto ridurre l’impegno n. 206 del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 per la somma di €
460,00 , per i motivi indicati precedentemente;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
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1. Di operare una riduzione per € 460,00 sull’impegno n. 206 del capitolo 446 del bilancio 2018
impegnata con determina n. 110 del 19/09/2018, per i motivi indicati in premessa;

 Ritenuto di liquidare la fattura n. 135/C del 23/11/2018 della ditta Elios Globus Service di Digiacomo
e C. SAS di € 2.320,00 (CIG Z55248652F) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del
bilancio di competenza 2018 impegnati con determina n. 110 del 19/09/2018 al n. 206, come segue :
• Quanto ad € 2.109,09 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Elios Globus Service di
Digiacomo e C. SAS;
• Quanto ad € 210,91 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 .

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)
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