DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

94
30/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA VERDE SICILIA SRL

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,

 Considerato necessario, aggiornare il fascicolo aziendale sul portale SIAN, (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale), messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei
compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola
Comunitaria, al fine della partecipazione del CoRFiLaC a bandi vari ;
 Visto che il CoRFiLaC ha presentato i seguenti progetti:
 PSR Sicilia 2014 – 2020. Misura 16. SOTTOMISURA 16.1: “Sostegno per la costituzione e la
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”
1) “Strategie di Innovazione per la Valorizzazione del Latte d’Asina Siciliano”;
 PSR Sicilia 2014 – 2020. Misura 1 Sottomisura 1,1, Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze. Bando per la realizzazione di percorsi formativi
mirati al rafforzamento delle competenze in agricoltura. Di seguito i progetti presentati:
2) “La qualità come strategia per lo sviluppo delle produzioni agricole siciliane”.
3) “Tecnico delle produzioni casearie”
4)“Produzione latte biologico e derivati: normativa, certificazione, management e marketing“;

 Considerato che, per effettuare la procedura dell’aggiornamento sul portale del SIAN il CoRFiLaC si è
avvalso della collaborazione della Coldiretti di Ragusa;

 Considerato che, la società IMPRESA VERDE SICILIA SRL fattura per conto della Coldiretti di
Ragusa ;

 Vista la fattura elettronica n. 19VRG-0001497 del 30/07/2019 della Ditta Impresa Verde Sicilia SRL
di € 450,00 , relativa al trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni PSR MIS 1.

 Ritenuto di liquidare la fattura elettronica n. 19VRG-0001497 del 30/07/2019 della ditta Impresa
Verde Sicilia SRL di € 450,00 (CIG : Z3029A1474) come segue :
• Quanto ad € 368,85 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Impresa Verde Sicilia SRL e di
imputare la somma sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di competenza 2019 tra i residui
passivi 2018 impegnati con determina n. 199 del 21/12/2018 al n. 338
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
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Quanto ad € 81,15 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 e di imputare la somma.
sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di competenza 2019 tra i residui passivi 2018 impegnati
con determina n. 199 del 21/12/2018 al n. 338
Per quanto suesposto;
DETERMINA

 di liquidare la fattura elettronica 19VRG-0001497 del 30/07/2019 della Impresa Verde Sicilia SRL
di € 450,00 (CIG :Z3029A1474) come segue :
 Quanto ad € 368,85 ovvero la quota imponibile da pagare alla ditta Impresa Verde Sicilia Srl e di
imputare la somma sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di competenza 2019 tra i residui
passivi 2018 impegnati con determina n. 199 del 21/12/2018 al n. 338
• Quanto ad € 81,15 ovvero la quota IVA da versare all’Erario tramite F 24 e di imputare la somma.
sui fondi del capitolo 34 iscritti al bilancio di competenza 2019 tra i residui passivi 2018 impegnati
con determina n. 199 del 21/12/2018 al n. 338.
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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