
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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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 87 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 07/08/2019 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RUSSO NOLEGGI SRL – RIDUZIONE IMPEGNO 

 

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, 

 

 

 Considerato che, per procedere alla riparazione dell’impianto idrico del CoRFiLaC è stato necessario 

noleggiare un’ autocarrata con cestello e operatore ; 

 Visto il buono di fornitura n. 91 del 19/07/2019 di € 305,00   inviato alla Ditta Russo Noleggi srl, ( 

CIG: Z6826C57E9) relativo al noleggio con operatore di un’ autocarrata con cestello elevabile a mt 

17,  per la durata di ore 5,  e con la quale è stata impegnata la somma sui fondi istituzionali del 

capitolo 39 del bilancio di competenza 2019 al n. 136  ; 

 Considerato che, in data 30/07/2019 si è proceduto al servizio di riparazione  e che  la durata del 

noleggio è stata inferiore alle 5 ore ,  come previsto dal ns Buono di fornitura n. 91 del 19/07/2019;  

 Visto il contratto n. 613 del 24/07/2019  trasmesso dalla  ditta Russo Noleggi srl, sul quale è indicato 

che l’importo del canone minimo fatturabile per il noleggio è di 4 ore; 

 Vista la fattura elettronica n.1031 del 31/07/2019 inviata dalla ditta Russo Noleggi srl di € 244,00 ( ns 

prot 2168/19)  , relativa al noleggio con operatore di un’ autocarrata con cestello   ;  

 Ritenuto di liquidare fattura elettronica n.1031 del 31/07/2019 della ditta Russo Noleggi srl di € 

244,00 (CIG : Z6826C57E9) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 39 del bilancio di 

competenza 2019, impegnati con  buono di fornitura n. 91 del 19/07/2019 al n. 136, come segue :  

• Quanto ad € 200,00 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Russo Noleggi srl; 

• Quanto ad €  44,00 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 ; 

 Ritenuto ridurre l’impegno n. 136 del capitolo 39 del bilancio di competenza 2019  per la somma di € 

61,00  per i motivi indicati precedentemente; 

 Per quanto suesposto;   

 

DETERMINA 

 

 

 Di operare una riduzione per € 61,00 sull’impegno n. 136 del capitolo 39 del bilancio 2019 

impegnata con buono di fornitura n. 91 del 19/07/2019, per i motivi indicati in premessa; 

 di liquidare la fattura elettronica n.1031 del 31/07/2019 della ditta Russo Noleggi srl di € 244,00 

(CIG : Z6826C57E9) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 39 del bilancio di competenza 

2019 impegnati con  Buono di fornitura n. 91 del 19/07/2019 al n.136, come segue :  

• Quanto ad € 200,00 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Russo Noleggi srl; 
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• Quanto ad €   44,00 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24. 

 

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) 
 
  

 


