
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE 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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N. 32 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 29/04/2019 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOTRASPORTI DIMARTINO SALVATORE DI    
DIMARTINO GIUSEPPE & C. SAS 
 
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, 

 
– Considerato che, per il fabbisogno idrico della sede del CoRFiLaC è necessario ricorrere alla 

fornitura di acqua potabile proveniente da fonte comunale sia per l’attività del caseificio sperimentale 
sia  per l’attività sperimentale dei laboratori dell’Ente; 

– Visto il buono di fornitura n. 40 del 11/04/2018 inviato alla ditta Autotrasporti di Dimartino Salvatore 
di Dimartino G. e C. SAS ( CIG : Z2826F62F9 ) per la fornitura idrica della sede del CoRFiLaC  per 
l’anno 2019 e con il quale è stata impegnata  la somma  di € 5.000,00 sui fondi del capitolo 43 del 
bilancio 2019 al n. 30; 

– 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”;  

– Vista la fattura elettronica  n.3 del 30/03/2019 inviata  dalla ditta Autotrasporti Dimartino S.re di 
Dimartino G.ppe & C. SAS di € 1.610,40 relativa alla fornitura di acqua, per la sede del CoRFiLaC, 
dal mese di gennaio al mese di marzo 2019; 

– Considerato che, sulla suddetta fattura elettronica  è stato operato lo “Split payment” ovvero la 
scissione dei pagamenti IVA ;  

– Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n.3 del 30/03/2019 della ditta Autotrasporti Dimartino S.re di 
Dimartino G.ppe & C. SAS di € 1.610,40 come segue: 

 Quanto ad € 1.320,00 ovvero la  quota imponibile, da pagare alla ditta Autotrasporti Dimartino 
Salvatore di Dimartino Giuseppe & C. SAS e di imputare la somma sui fondi del capitolo 43 del   
bilancio  di previsione 2019 impegnati  con Buono di fornitura n. 40 del 11/04/2019 al n. 30; 

 Quanto ad € 290,40 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 
sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di previsione 2019 impegnati con Buono  di fornitura n. 40 del 
11/04/2019 al n. 30; 

- Per quanto suesposto; 
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– Di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 30/03/2019 della ditta Autotrasporti Dimartino Salvatore di 
Dimartino Giuseppe & C. SAS di € 1.610,40 ( CIG : Z2826F62F8 )  relativa alla fornitura di acqua 
per la sede del CoRFiLaC dal mese di gennaio al mese di marzo 2019 come segue: 

 Quanto ad € 1.320,00 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Autotrasporti Dimartino S.re 
di Dimartino G.ppe & C. SAS e di imputare la somma sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di 
previsione 2019 impegnati con Buono  di fornitura n. 40 del 11/04/2019 al n. 30; 

 Quanto ad € 290,40 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 
sui fondi del capitolo 43 del   bilancio  di previsione  2019 impegnati con Buono  di fornitura n. 40 
del 11/04/2019 al n. 30. 

 

   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) 

 


