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OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI PROGETTO HILFTRAD ENPI ITALIA – TUNISIA

L’anno Duemilasedici addì VENTIDUE del mese di APRILE 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 Italia-Tunisia 2007-2013") chiusa il 14 Maggio 2012.
 Visto il Progetto Standard denominato “HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière
Laitière-Fromagère 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;
 Visto l’art. 19 dello Statuto del Consorzio;
 Visto il piano finanziario del suddetto progetto che prevede un importo complessivo per
l’intero progetto pari ad € 753.941,30;
 Visto il budget assegnato al Consorzio pari ad € 249.883,06, di cui € 24.988,31 quale quota
di cofinanziamento ed € 224.894,75 quale contributo da parte dell’ ENPI;
 Vista la delibera n. 9 CdC del 22/4/2016 con la quale si approvavano delle variazioni al
paino finanziario del progetto in epigrafe;
 Vista la determina n° 104 del 23/06/2015 con la quale veniva autorizzata la missione a Milano
e Tunisi, dal 28 giugno al 1 luglio 2015, per le dipendenti Carpino Stefania e Migliorisi
Linda, e che con la stessa veniva concesso un anticipo pari a € 1.270,00 per ciascun
dipendente per un totale di € 2.540,00;
 Considerato che, per la liquidazione di detto anticipo, si è proceduto ad impegnare e liquidare
in favore delle suddette dipendenti € 2.540,00 sui fondi del capitolo 1090 del bilancio 2015
partite di giro;
 Considerato che la missione svolta dalle dipendenti dott.ssa Carpino Stefania e dott.ssa
Migliorisi Linda si è conclusa e che, in base ai conteggi effettuati a fronte delle note spese
presentate sono state riconosciute le seguenti spese a rimborso:
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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€ 1.546,22 per la missione della dott.ssa Carpino Stefania;
€ 1.536,25 per la missione della dott.ssa Migliorisi Linda;

 Ritenuto di imputare le spese riconosciute per la liquidazione della missione svolta dalla
dipendente dott.ssa Carpino Stefania, per un importo complessivo pari a € 1.546,22 nel
seguente modo:
− € 1.275,74 sui fondi del capitolo 154 iscritti tra i residui passivi 2014 del bilancio
di previsione 2016 come già impegnati al numero 56 con delibera CdC n. 14 del
05/06/2014;
− € 270, 48 sui fondi del capitolo 154 del bilancio di previsione 2016 come già
impegnati con delibera CdC n. 9 del 22/04/2016;
 Ritenuto di provvedere ad emettere i relativi mandati in favore della dott.ssa Stefania
Carpino, compensativi con le reversali d’incasso, per l’importo dell’anticipo concesso pari ad
€ 1.270,00 a valere sulle partite di giro iscritte sui fondi del capitolo 750 residui attivi 2015
delle Entrate 2016, così come accertate al numero 46 con determina n. 104/P del 23/06/2015;
 Ritenuto di imputare le spese riconosciute per la liquidazione della missione svolta dalla
dipendente dott.ssa Migliorisi Linda, per un importo complessivo pari a € 1.536,25 sui fondi
del capitolo 154 del bilancio di previsione 2016 come già impegnati con delibera CdC n. 9
del 22/04/2016;
 Ritenuto di provvedere ad emettere i relativi mandati in favore della dott.ssa Migliorisi
Linda, compensativi con le reversali d’incasso, per l’importo dell’anticipo concesso pari ad €
1.270,00 a valere sulle partite di giro iscritte sui fondi del capitolo 750 residui attivi 2015
delle Entrate 2016, così come accertate al numero 47 con determina n. 104/P del 23/06/2015;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. di liquidare le missioni inerenti il progetto in epigrafe, svolte a Milano e Tunisi, dalle
dipendenti dott.ssa Carpino Stefania e dott.ssa Migliorisi Linda, e di pagare le stesse
provvedendo ad emettere idonei mandati di pagamento compensativi con riversali di incasso
fino alla concorrenza dell’importo erogato quale anticipo missione;
2. di rimborsare la missione svolta dalla dipendente dott.ssa Carpino Stefania, per un importo
complessivo pari a € 1.546,22 prelevandola nel seguente modo:
- in quanto ad € 1.275,74 dai fondi del capitolo 154 iscritti tra i residui passivi 2014 del
bilancio di previsione 2016 come già impegnati al numero 56 con delibera CdC n. 14 del
05/06/2014;
- in quanto ad € 270, 48 dai fondi del capitolo 154 del bilancio di previsione 2016 come
già impegnati con delibera CdC n. 9 del 22/04/2016;
3. di provvedere ad emettere i relativi mandati in favore della dott.ssa Stefania Carpino,
compensativi con le reversali d’incasso, per l’importo dell’anticipo concesso pari ad €
1.270,00 a valere sulle partite di giro iscritte sui fondi del capitolo 750 residui attivi 2015
delle Entrate 2016, così come accertate al numero 46 con determina n. 104/P del 23/06/2015
4. di rimborsare la missione svolta dalla dipendente dott.ssa Migliorisi Linda, per un importo
complessivo pari a € 1.536,25 prelevandola dai fondi del capitolo 154 del bilancio di
previsione 2016 come già impegnati con delibera CdC n. 9 del 22/04/2016;
5. di provvedere ad emettere i relativi mandati in favore della dott.ssa Migliorisi Linda,
compensativi con le reversali d’incasso, per l’importo dell’anticipo concesso pari ad €
1.270,00 a valere sulle partite di giro iscritte sui fondi del capitolo 750 residui attivi 2015
delle Entrate 2016, così come accertate al numero 47 con determina n. 104/P del 23/06/2015;
Si dà atto che al presente deliberato non viene allegata materialmente la documentazione
giustificativa delle missioni, che rimane depositata presso gli uffici amministrativi del Consorzio.
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)

