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DETERMINA DEL PRESIDENTE 
data 06/05/2016 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI 

PER IL 2012 E 2013 
 

L’anno Duemilasedici addì SEI del mese di MAGGIO 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 del CdC n. 50 del 12/12/2012, con la quale si rinviava la liquidazione ed il 

pagamento dei compensi spettanti agli organi collegiali del Consorzio, per motivi legati alla 

carenza di liquidità dovuta al ritardo del versamento del contributo di funzionamento per 

l’anno 2012 da parte della Regione Siciliana; 

– Vista la delibera del CdC n. 89 del 20/12/2013, con la quale si impegnava la somma per il 

pagamento dei compensi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori Contabili, e si 

rinviava il pagamento degli stessi; 

– Viste le seguenti fatture presentate dai componenti il Collegio dei Revisori Contabili del 

Consorzio: 

o Fatt. n. 3/PA del 21/04/2016 emessa dal Dott. Rag. Nobile Emanuele, per un importo 

lordo di € 2.691,68;  

o Fatt. n. 4/PA del 21/04/2016 emessa dal Dott. Rag. Nobile Emanuele, per un importo 

lordo di € 2.888,83;  

o Fatt. n. 3-2016 del 22/04/2016 emessa dal Dott. Rosario Vicari, per un importo lordo 

di € 2.219,80;  

o Fatt. n. 4-2016 del 26/04/2016 emessa dal Dott. Rosario Vicari, per un importo lordo 

di € 2.068,31;  

– Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture nel seguente 

modo: 

a) in quanto ad € 2.691,68, inerenti la fattura 3/PA del 21/04/2016 emessa dal Dott. Rag. 

Nobile Emanuele relativa al compenso per l’anno 2012 quale componente il Collegio dei 

Revisori Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2012 del bilancio 

di previsione 2016, così come impegnati al numero 619 con delibera CdC n. 50 del 

12/12/2012; 

b) in quanto ad € 2.068,32, inerenti la fattura 4-2016 del 26/04/2016 emessa dal Dott. Vicari 

Rosario relativa al compenso per l’anno 2012 quale componente il Collegio dei Revisori 

Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2012 del bilancio di 

previsione 2016, così come impegnati al numero 619 con delibera CdC n. 50 del 

12/12/2012; 



 

 

c) in quanto ad € 2.888,83, inerenti la fattura 4/PA del 21/04/2016 emessa dal Dott. Rag. 

Nobile Emanuele relativa al compenso per l’anno 2013 quale componente il Collegio dei 

Revisori Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2013 del bilancio 

di previsione 2016, così come impegnati al numero 300 con delibera CdC n. 89 del 

20/12/2013; 

d) in quanto ad € 2.219,81, inerenti la fattura 3-2016 del 22/04/2016 emessa dal Dott. Vicari 

Rosario relativa al compenso per l’anno 2013 quale componente il Collegio dei Revisori 

Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2013 del bilancio di 

previsione 2016, così come impegnati al numero 300 con delibera CdC n. 89 del 

20/12/2013; 

– Per quanto sopra esposto;  

DETERMINA 
 

1. di liquidare e pagare ai componenti il Collegio Revisori dei Conti, i compensi loro spettanti 

per gli anni 2012 e 2013, nel modo seguente: 

- in quanto ad € 2.691,68, inerenti la fattura 3/PA del 21/04/2016 emessa dal Dott. Rag. 

Nobile Emanuele relativa al compenso per l’anno 2012 quale componente il Collegio dei 

Revisori Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2012 del bilancio 

di previsione 2016, così come impegnati al numero 619 con delibera CdC n. 50 del 

12/12/2012; 

- in quanto ad € 2.068,32, inerenti la fattura 4-2016 del 26/04/2016 emessa dal Dott. Vicari 

Rosario relativa al compenso per l’anno 2012 quale componente il Collegio dei Revisori 

Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2012 del bilancio di 

previsione 2016, così come impegnati al numero 619 con delibera CdC n. 50 del 

12/12/2012; 

- in quanto ad € 2.888,83, inerenti la fattura 4/PA del 21/04/2016 emessa dal Dott. Rag. 

Nobile Emanuele relativa al compenso per l’anno 2013 quale componente il Collegio dei 

Revisori Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2013 del bilancio 

di previsione 2016, così come impegnati al numero 300 con delibera CdC n. 89 del 

20/12/2013; 

- in quanto ad € 2.219,81, inerenti la fattura 3-2016 del 22/04/2016 emessa dal Dott. Vicari 

Rosario relativa al compenso per l’anno 2013 quale componente il Collegio dei Revisori 

Contabili, dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2013 del bilancio di 

previsione 2016, così come impegnati al numero 300 con delibera CdC n. 89 del 

20/12/2013; 
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