DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

14
09/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ILAB CONSULTING
_____________________________________________________________________________________________

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,
–

Visto il Progetto Standard denominato “HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière LaitièreFromagère Traditionnelle à travers les nouvelles technologies - 1.3.003” presentato dal CoRFiLaC
nella qualità di Capofila in data 11/05/2012, n. prot. CoRFiLaC 2845/12, n. di riferimento domanda
2AS1.3/003;

–

Vista la comunicazione n. prot. 9307 del 22/05/2013 con la quale l’AGC (Autorità di Gestione
Congiunta) Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione, Servizio V Cooperazione Territoriale
Europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo, confermava l’avvenuta selezione del Progetto ai
fini della sottoscrizione del Contratto di Sovvenzione;

–

Visto la Convenzione di Partenariato sottoscritta tra i Partners e il Capofila in data 13/12/2013;

–

Visto il Contratto di Sovvenzione sottoscritto tra l’AGC e l’Ente Capofila CoRFiLaC in data
23/12/2013;

–

Visto il D.D.G. n. 494/9IXDRP registrato alla Corte dei Conti della Regione Siciliana in data
2/12/2014 di approvazione del Contratto di Sovvenzione;

–

Vista la richiesta effettuata dalla Dott.ssa Caccamo Margherita , tramite Mod.A 30 del 05/02/2019, di
rinnovo del canone del sito Web WWW.HILFTRAD.EU per il periodo di un anno (dal 10/03/2019
al 10/03/2020);

–

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 26/02/2019 di € 152,50 della ILAB CONSULTING
SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG: Z52270E2DF ( ns prot 616/2019) relativa al rinnovo del canone
del sito WEB HILFTRAD.EU per un anno (dal 10/03/2019 al 10/03/2020);
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. 1/PA del 26/02/2019 di € 152,50 della ILAB
CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA ( CIG: Z52270E2DF) e di imputare la somma sui
fondi istituzionali del capitolo 51 iscritti al bilancio di previsione 2019 da impegnare con il presente
atto e di liquidare la suddetta fattura come segue:

–

–

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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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Il Responsabile di Sezione

 Quanto ad € 125,00 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta ILAB CONSULTING SOCIETA’
COOPERATIVA ;
 Quanto ad € 27,50 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24;
– Per quanto suesposto;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 152,50 sui fondi del capitolo 51 del bilancio di previsione 2019 per
il rinnovo del canone del sito Web WWW.HILFTRAD.EU per il periodo di un anno (dal
10/03/2019 al 10/03/2020);
2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/PA del 26/02/2019 di € 152,50 della ILAB
CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA ( CIG: Z52270E2DF) e di imputare la somma sui
come segue:
 Quanto ad € 125,00 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta ILAB CONSULTING
SOCIETA’ COOPERATIVA sui fondi del capitolo 51 del bilancio di previsione 2019 così come
impegnati al punto 1;
 Quanto ad € 27,50 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24, sui fondi del capitolo 46
del bilancio di previsione 2019 , così come impegnati al punto 1.

Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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