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OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE DOTT. ANTONELLO CANNAS
_____________________________________________________________________________________
L’anno Duemilasedici addì venti del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
 Vista la Delibera C.d.C. n. 17 del 28/04/2012 con la quale si deliberava la partecipazione del
Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia al Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 nei termini di cui al 2° Bando, pubblicato in data 13 Marzo
2012 sul sito web del Programma http://www.italietunisie.eu/ (Call for proposals "ENPI-CBC ItaliaTunisia 2007-2013") chiusa il 14 Maggio 2012;
 Visto il Progetto Standard denominato “HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière LaitièreFromagère Traditionnelle à travers les nouvelles technologies - 1.3.003” presentato dal CoRFiLaC
nella qualità di Capofila in data 11/05/2012, n. prot. CoRFiLaC 2845/12, n. di riferimento domanda
2AS1.3/003;
 Vista la comunicazione n. prot. 9307 del 22/05/2013 con la quale l’AGC (Autorità di Gestione
Congiunta) Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione, Servizio V Cooperazione Territoriale
Europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo, confermava l’avvenuta selezione del Progetto ai
fini della sottoscrizione del Contratto di Sovvenzione;
 Visto la Convenzione di Partenariato sottoscritta tra i Partners e il Capofila in data 13/12/2013;
 Visto il Contratto di Sovvenzione sottoscritto tra l’AGC e l’Ente Capofila CoRFiLaC in data
23/12/2013;

 Visto il D.D.G. n. 494/9IXDRP registrato alla Corte dei Conti della Regione Siciliana in data
2/12/2014 di approvazione del medesimo;

 Considerato che il suddetto progetto si prefigge tra le varie attività di studio e formazione anche la
valorizzazione di prodotti lattiero caseari tradizionali tunisini e la creazione dei presupposti per la
certificazione di questi prodotti;

 Considerato che, si è tenuto a Tunisi, dal 28 ottobre al 1 novembre 2015, il SIAMAP 2015 “Salon
International de l’Agriculture du Machinisme Agricole et de la Pêche”;

 Considerato che, il 29 ottobre 2015 nell’ambito del SIAMAP 2015

“Salon International de
l’Agriculture du Machinisme Agricole et de la Pêche” si è tenuto un seminario dal titolo
“Alimentation des ovins laitiers” al quale ha partecipato il CoRFiLaC, rappresentato nella qualità di
relatore, dal Prof. Antonello Cannas, esperto dell’alimentazione degli ovini da latte;

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

 Vista la determina n. 172 del 29/09/2015, con la quale è stato incaricato il Prof. Antonello Cannas a
relazionare, per conto del CoRFiLaC, al suddetto seminario e con la quale si è autorizzato al rimborso
delle spese sostenute;

 Vista la lettera d’ incarico inviata al Prof. Antonello Cannas ( ns prot. 4407/2015);
 Vista la nota spese presentata dal Prof. Antonello Cannas relativa alle spese sostenute per la
partecipazione, come relatore per conto del CoRFiLaC, al seminario presso Tunisi il 29/10/2015 di €
681,00 ( ns prot. 4095/15);

 Ritenuto di liquidare e pagare la nota spese del 10/11/2015 del Prof. Antonello Cannas di € 681,00 e di
imputare la somma sui fondi HILFTRAD del capitolo 490 del bilancio di previsione 2016, residui
passivi 2014, così come impegnati con delibera n. 14 del 05/06/14, al n. 59, da operare sul c/c di
tesoreria ordinario istituzionale BAPR1 - BAPR - Ag. 2 Ragusa - CC001043801- V.le Europa 65, che
per ragioni legate a procedure legali in corso di definizione, non è possibile eseguire bonifici sul c/c di
tesoreria BAPR5 - BAPR - Ag. 2 Ragusa - CC0021047646- V.le Europa 65, acceso al progetto
HILFTRAD finanziato nell’ambito del "ENPI-CBC Italia-Tunisia 2007-2013";

 Per quanto suesposto;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la nota spese del 10/11/2015 del Dott. Cannas Antonello di € 681,00 ( ns
prot.4095/15), relativa all’incarico di relatore, per conto del CoRFiLaC, al seminario dal titolo
“Alimentation des ovins laitiers” che si è tenuto a Tunisi il 29 ottobre 2015 nell’ambito del SIAMAP
2015 “Salon International de l’Agriculture du Machinisme Agricole et de la Pêche”, e di imputare la
somma sui fondi HILFTRAD del capitolo 490 del bilancio di previsione 2016, residui passivi 2014
così come impegnati con delibera n. 14 del 05/06/14, al n. 59, da operare sul c/c di tesoreria ordinario
istituzionale BAPR1 - BAPR - Ag. 2 Ragusa - CC001043801- V.le Europa 65, che per ragioni legate
a procedure legali in corso di definizione non è possibile eseguire bonifici sul c/c di tesoreria BAPR5
- BAPR - Ag. 2 Ragusa - CC0021047646- V.le Europa 65, acceso al progetto HILFTRAD finanziato
nell’ambito del "ENPI-CBC Italia-Tunisia 2007-2013";

2. di provvedere in un momento successivo, risolte le vicende legali pendenti, alla regolarizzazione
contabile delle suddette partite di giro.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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