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N. 141 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 22/11/2019 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SIALAB SRL 

 

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,  il CoRFiLaC sta sviluppando attività di ricerca sulla qualità del latte e dei prodotti 

lattiero-caseari, si è ritenuto necessario l’elaborazione di n. 3 dichiarazioni nutrizionali su alcuni 

campioni di prodotti lattiero caseari; 

– Visto il buono di fornitura n. 10 del 18/01/2019 inviato alla ditta SIALAB SRL (CIG : Z7426C0ED7)  

per la determinazione dei grassi saturi e zuccheri su n. 3 matrice formaggi e con il quale è stata 

impegnata  la somma  di € 146,40 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2019 al n. 24; 

– Considerato che, le matrici di formaggio inviate alla ditta SIALAB SRL da analizzare sono state n.4  

anziché n. 3 come previste ; 

– 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.74/19 del 19/11/2019 inviata  dalla ditta SIALAB SRL di € 195,20 (ns 

prot. n. 3030/19) relativa alla determinazione dei grassi saturi e zuccheri su n. 4 matrice formaggi; 

– 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.74/19 del 19/11/2019 della ditta SIALAB SRL di € 195.20 

come segue: 

 Quanto ad € 160,00 ovvero la  quota imponibile, da pagare alla ditta SIALAB SRL e di imputare la 

somma 

• € 146,40  sui fondi del capitolo 63 del   bilancio  di competenza 2019 impegnati  con 

Buono di fornitura n. 10 del 18/01/2019 al n. 24; 

• €   13,60 sui fondi del capitolo 63 del   bilancio  di competenza 2019 da impegnare con il 

presente atto 

 Quanto ad € 35,20 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 

sui fondi del capitolo 63 del   bilancio  di competenza 2019 da impegnare con il presente atto; 

- Per quanto suesposto; SIALAB SRL 

 

DETERMINA 
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1. Di impegnare la somma di € 48,80 sui fondi del capitolo 63 del bilancio di competenza 2019, 

necessari per la liquidazione della fattura della ditta Sialab srl relativa alla determinazione dei grassi 

saturi e zuccheri su matrice formaggi;  

2.  Di liquidare e pagare la fattura n.74/19 del 19/11/2019 della  ditta SIALAB SRL di € 195.20 come 

segue: 

 Quanto ad € 160,00 ovvero la  quota imponibile, da pagare alla ditta SIALAB SRL e di imputare la 

somma: 

 Di € 146,40  sui fondi del capitolo 63 del   bilancio  di competenza 2019, impegnati  con Buono di 

fornitura n. 10 del 18/01/2019 al n. 24; 

 Di €   13,60 sui fondi del capitolo 63 del   bilancio  di competenza 2019 così come impegnati al punto 

1; 

 Quanto ad € 35,20 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24 e di imputare la somma 

sui fondi del capitolo 63 del   bilancio  di competenza 2019 così come impegnati al punto 1. 

 

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) 
 


