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DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

31
29/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – MARZO 2019
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia
e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,
–

–

–

–
–

–

–

–

–

Vista la delibera n. 32 del 16/11/2018 con la quale il Comitato dei Consorziati ha deliberato di
aderire alla convenzione CONSIP denominata “Convenzione energia elettrica 15” riguardante la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388,
15.ma edizione – ID 1894, lotto 16 – Sicilia, Calabria CIG 713436476°;
Precisato che, il fornitore aggiudicatario è la società ENERGETIC SPA via Eusebio Bava Torino e
con l’esecuzione del contratto si intende acquisire la fornitura di energia elettrica per un periodo di
12 mesi a partire dalla data di attivazione;
Vista la determina n. 20 del 09/04/2019 con la quale è stata impegnata al n. 17 la somma di €
22.000,00 sui fondi istituzionali del capitolo 42 del bilancio di previsione 2019 per le spese relative
alla fornitura di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC;
Considerato che, per l’attivazione della fornitura suddetta è stato chiesto il CIG derivato
Z9E258E035;
Vista la nota (ns prot. 1029/19 del 24/04/2019) ricevuta dalla ditta AGSM ENERGIA SPA
Lungadige Galtarossa 8 – Verona P.IVA: IT02968430237, con la quale ci ha comunicato che con
effetto dal 01/03/2019, la suddetta società tramite operazione di affitto di ramo di azienda è
subentrata alla ENERGETIC SPA, nella gestione del nostro contratto di fornitura di energia elettrica
appartenente alla convenzione CONSIP 15 e che assicura la continuità della fornitura alle stesse
condizioni contrattuali fino alla naturale scadenza dello stesso;
Vista la fattura elettronica n. 638154 del 19/04/2019 di € 3.633,67 della AGSM ENERGIA SPA
(NS PROT. 1013/19 ) relativa alla fornitura di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC dal
01/03/2019 al 31/03/2019 con scadenza 20/05/2019;
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 liquidare la fattura elettronica n. 638154 del 19/04/2019 di € 3.633,67 della AGSM
ENERGIA SPA e di prelevare la somma sui fondi del capitolo 42 del bilancio di previsione 2019
impegnati con determina n. 20 del 09/04/2019 al n. 17 nel seguente modo:
Quanto ad € 2.978,42 ovvero la quota imponibile da pagare alla AGSM ENERGIA SPA;
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–
–

Quanto ad € 655.25 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F24;
Per quanto suesposto;
DETERMINA

–

–
–

Di liquidare la fattura elettronica n. 638154 del 19/04/2019 di € 3.633,67 della ditta AGSM
ENERGIA SPA, relativa alla fornitura di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC dal
01/03/2019 al 31/03/2019 con scadenza 20/05/2019 e di imputare la somma sui fondi del capitolo
42 del bilancio di previsione 2019 impegnati con determina n. 20 del 09/04/2019 al n. 17 nel
seguente modo:
Quanto ad € 2.978,42 ovvero la quota imponibile da pagare alla AGSM ENERGIA SPA;
Quanto ad € 655,25 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F24.

Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

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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