DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

57
26/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA MAGAZZE’

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
–

Vista la determina n. 34 del 03/05/2019 con la quale è stato disposto l’avvio dell’organizzazione
dell’evento “Latte….in movimento” che tenutosi il 1° giugno 2019, nell’ambito della Giornata
Mondiale del Latte e con la quale è stata impegnata la somma di € 4.500,00 sui fondi del capitolo 446
del bilancio di competenza 2019 al n. 65, necessaria per la realizzazione dell’evento stesso;

–

Vista la determina n. 39 del 09/05/2019 con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio di
pranzo per n. 18 persone (menù completo con prodotti tipici locali) per il 1 giugno 2019 – Evento
“Latte….in movimento” Giornata Mondiale del Latte, con i relatori del convegno e con alcuni
dipendenti del Corfilac, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016, all’ Azienda Agricola Magazzè – Ragusa (C.I.G.: Z872836704);

–

Vista la lettera di conferma per il servizio di pranzo a menu’ completo per la giornata del 01/06/2019
inviato all’ Azienda Agricola Magazzè – Ragusa ( ns protocollo n. 1256/19)

–

Vista la fattura elettronica n. 2/PA del 01/06/2019 dell’ Azienda Agricola Magazzè di € 276,00 ( ns
prot. 1508/19) relativa al pranzo di giorno 01/06/2019 per n. 12 persone (C.I.G.: Z872836704);
– 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. 2/PA del 01/06/2019 dell’ Azienda Agricola Magazzè –
Ragusa di € 276,00 (CIG: Z872836704) e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo
446 iscritti al bilancio di previsione 2019 impegnati con determina n. 34 del 03/05/2019 al n. 65
come segue:
 Quanto ad € 250,91 ovvero la quota imponibile da pagare all’ Azienda Agricola Magazzè – Ragusa;
 Quanto ad € 25,09 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24;
– Per quanto suesposto;
DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2/PA del 01/06/2019 dell’ Azienda Agricola
Magazzè di € 276,00 (CIG: Z872836704) relativa al pranzo di giorno 01/06/2019 con i relatori
del convegno “Latte….in movimento” nel seguente modo:
 Quanto ad € 250,91 ovvero la quota imponibile da pagare all’ Azienda Agricola
Magazzè – Ragusa e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 iscritti al bilancio
di previsione 2019 , impegnati con determina n. 34 del 03/05/2019 al n. 65 ;
 Quanto ad € 25,09 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 e di imputare
la somma sui fondi del capitolo 446 iscritti al bilancio di previsione 2019, impegnati con
determina n. 34 del 03/05/2019 al n. 65
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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