
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 
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N. 89 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 26/08/2019 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IACONO FABIO – 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 necessario acquistare delle batterie per alimentare i Data Logger del Laboratorio Latte del 

CoRFiLaC ; 

 Visto il buono di fornitura n. 78 del 26/06/2019 di € 151,28   inviato alla Ditta Elettromeccanica 

Bellina di Iacono Fabio, ( CIG: ZC283D11F) relativo all’acquisto di n. 16 batterie,  e con il quale è 

stata impegnata la somma di € 67,49 sui fondi istituzionali del capitolo 50 del bilancio di competenza 

2019 al n. 106  ; 

 Considerato che, per un mero errore ,  il totale  della fornitura indicato nel buono di fornitura n. 78 del 

26/06/2019 ovvero 151, 28 è stato calcolato aggiungendo l’IVA sui prezzi offerti singolarmente; 

 Vista la nota trasmessa dalla ditta Elettromeccanica Bellina di Iacono Fabio ( ns prot. 1567/19) sulla  

quale sono indicati i prezzi offerti per le singole batterie e dove viene indicato che i prezzi si intendono 

IVA INCLUSA; 

 Vista la fattura elettronica n.4/pa del 08/08/2019 inviata dalla ditta Iacono Fabio di € 124,00 ( ns prot 

2229/19)  , relativa alla fornitura di 16 batterie  ;  

  Ritenuto di liquidare la fattura elettronica n.4/pa del 08/08/2019 della ditta Iacono Fabio di € 124,00 

(CIG : ZC2283D11F) come segue :  

• Quanto ad € 101,64 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Iacono Fabio  e di imputare la 

somma : 

  Per € 83,79 sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza 2019 tra i residui passivi 

2018 impegnati con determina n. 184 del 21/12/2018 al n. 323 

  Per € 17,85 sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza impegnati con buono di 

fornitura n. 78 del 26/06/2019 al n. 106 ; 

• Quanto ad €  22,36 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma. 

sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza impegnati con buono di fornitura n. 78 del 

26/06/2019 al n. 106. 

 Ritenuto ridurre l’impegno n. 106 del capitolo 50 del bilancio di competenza 2019  per la somma di € 

27,28  per i motivi indicati precedentemente; 

 Per quanto suesposto;   
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 Di operare una riduzione per € 27,28 sull’impegno n. 106 del capitolo 50 del bilancio 2019 

impegnata con buono di fornitura n. 78 del 26/06/2019, per i motivi indicati in premessa; 

 di liquidare la fattura elettronica n.4/pa del 08/08/2019 della ditta Iacono Fabio di € 124,00 (CIG : 

ZC2283D11F) come segue :  

• Quanto ad € 101,64 ovvero la  quota imponibile da pagare alla ditta Iacono Fabio  e di imputare la 

somma : 

  Per € 83,79 sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza 2019 tra i residui passivi 

2018 impegnati con determina n. 184 del 21/12/2018 al n. 323 

  Per € 17,85 sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza impegnati con buono di 

fornitura n. 78 del 26/06/2019 al n. 106 ; 

• Quanto ad €  22,36 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma. 

sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza impegnati con buono di fornitura n. 78 del 

26/06/2019 al n. 106. 

 

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) 
 
      

  

 


