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N. 14 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 23/01/2020 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LABOINDUSTRIA SPA 

 

 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 

 

 

 Vista la determina n. 144 del 29/11/2019, con la quale si è autorizzato l’acquisto di reagenti, procedura 

sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, presso: 

LABOINDUSTRIA SPA, VIA MATTEOTTI , 35020 – ARZERGRANDE ( C.I.G: Z7829AB21B); 

• Vista la conferma d’ordine inviata alla ditta LABOINDUSTRIA SPA, , (CIG: Z7829AB21B,)   per 

l’acquisto : 

 

 

 

e con la quale è stata imputata  la somma di € 179,58 sui fondi istituzionali del capitolo 63, del           

bilancio di competenza 2019 , impegnata al n. 250 con determina n. 144 del 29/11/2019; 

 Vista la nota  del 30/12/2019 inviata dalla ditta LABOINDUSTRIA SPA (ns prot 3465/19) con la 

quale la ditta ci ha comunicato che poiché l’ordine in oggetto non raggiunge il minimo fatturabile di € 

400,00+IVA , verranno addebitate  spese per € 35,00 + IVA quali  spese di spedizione ; 

 Vista la fattura elettronica n.2020FS000052 del 21/01/2020, inviata dalla ditta LABOINDUSTRIA 

SPA di € 222,28  ( ns prot. 155/2020), relativa alla fornitura di  n. 1 Conf. di Conductivity standard 

5 µS/cm; 

 Ritenuto di impegnare sui fondi del capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 la somma di € 42,70 

per le spese addebitate di trasporto; 

 Ritenuto di liquidare la fattura elettronica n. 2020FS000052 del 21/01/2020 inviata dalla ditta 

LABOINDUSTRIA SPA di € 222,28 e  di imputare la somma, come segue :  

• Quanto ad € 182,20 ovvero la  quota imponibile, da pagare alla ditta LABOINDUSTRIA SPA   

 Per € 179,58 sui fondi del capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 impegnati con determina n. 

144 del 29/11/2019 al n. 250;  

 Per € 2,62 sui fondi del capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 impegnati con il presente atto; 

• Quanto ad €   40,08 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, sui fondi del capitolo 

63 del bilancio di previsione 2020 impegnati con il presente atto; 

 Per quanto suesposto;   

 
 

 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1 107100402 Conductivity standard 5 µS/cm 1 Conf 



 2 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 42,70 sui fondi del capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 per le 

spese addebitate di trasporto sulla fornitura di  n. 1 conf. di Conductivity standard 5 µS/cm dalla 

ditta LABOINDUSTRIA SPA; 

2. di liquidare la fattura elettronica n. 2020FS000052 del 21/01/2020 inviata dalla ditta 

LABOINDUSTRIA SPA di € 222,28 e  di imputare la somma, come segue :  

3. Quanto ad € 182,20 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta LABOINDUSTRIA SPA   

 Per € 179,58 sui fondi del capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 impegnati con 

determina n. 144 del 29/11/2019 al n. 250;  

 Per  €   2,62 sui fondi del capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 così come impegnati 

al punto 1; 

4. Quanto ad €   40,08 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, sui fondi del 

capitolo 63 del bilancio di previsione 2020 così come impegnati al punto 1. 

    

        
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) 
 n.39/1993) 
 

 

 


