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N. 9 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 22/04/2016 

 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PER 

RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO PROGETTO HILFTRAD 

N. 3 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 22/04/2016 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile alle ore 12,00  in …2
a
….convocazione, nella 

sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del 

Collegio dei Revisori Contabili. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Prof. Alessandro Priolo Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6. Dott. Giovanni Cosentini “ 

7 “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Giuseppe Cicero Componente 

2. Dott. Antonino De Marco “ 

3. Ragusa Latte Scarl “ 

4.   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele Presidente 

2.  Rag. Rosario Vicari Componente 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2.    

Presiede l’adunanza il  Presidente Dott. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Premesso che con delibera del Comitato dei Consorziati n. 35 del 06.11.2015 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 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 piano finanziario del suddetto progetto che prevede un importo complessivo per 

l’intero progetto pari ad € 753.941,30;  

 Considerata l’evoluzione delle attività progettuali e l’imminente conclusione del progetto in 

epigrafe, in relazione alle esigenze residue previste; 

 Ritenuto, pertanto, necessario apportare delle variazioni Al piano finanziario del suddetto 

progetto, che comportano inevitabilmente la variazione oltre che su impegni e accertamenti 

residui anche sulle dotazioni di capitoli tanto nelle Entrate quanto nelle Spese inerenti 

all’attività istituzionale dell’Ente, del bilancio di previsione 2016; 

 Visto il verbale del collegio dei revisori contabili, allegato al presente atto, con il quale lo 

stesso esprime parere favorevole all’approvazione dell’assestamento in oggetto;  

 Ritenuto, per garantire il pareggio delle Entrate e delle Uscite del bilancio di previsione 2016, 

nonché la coerenza del budget progettuale, di operare oltre che le variazioni in conto 

competenza, le opportune variazioni ai residui atti e passivi collegati ai capitolali dedicati al 

progetto coinvolti nella rimodulazione al piano finanziario; 

 Viste le variazioni in aumento per un importo di € 6.604,00 di cui al prospetto di variazione 

allegato; 

 Ritenuto pertanto di provvedere alla riduzione di residui attivi per la somma di € 6.604,00 

operando riduzioni come di seguito dettagliate: 



• € 6.354,00 dall’accertamento n. 43 residui attivi 2014 capitolo 166 Entrate; 

• € 250,00 dall’accertamento n. 45 residui attivi 2015 capitolo 166 Entrate; 

 Ritenuto a fronte delle suddette variazioni, di operare le opportune modifiche anche ai residui 

passivi sui collegati capitoli delle uscite, come di seguito dettagliato: 

• € 1.975,000 dall’impegno n. 54 residui passivi 2014 capitolo 152 delle Uscite; 

• € 4.379,0 dall’impegno n. 59 residui passivi 2014 capitolo 490 delle Uscite; 

• € 250,00 dall’impegno n. 49 residui passivi 2015 capitolo 490 delle Uscite;  

 Ritenuto, pertanto, di approvare la variazione al bilancio di previsione 2016, secondo lo 

schema riportato in allegato; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, all’unanimità dei voti, la variazione al bilancio di previsione 2016, oltre che 

le correlate riduzioni di residui atti e passivi descritte in premessa, dettate dall’esigenza di 

rimodulazione del piano finanziario del progetto in epigrafe secondo lo schema riportato 

in allegato; 

2. si provvedere all’accertamento della somma di € 6.604,00 sui fondi del capitolo 166 delle 

Entrate del bilancio di previsione 2016; 

3. di provvedere ad impegnare per le finalità progettuali le seguenti somme: 

• € 4.410,00 sui fondi del capitolo 154 del bilancio di previsione 2016; 

• € 34,00 sui fondi del capitolo 155 del bilancio di previsione 2016; 

• € 2.160,00 sui fondi del capitolo 220 del bilancio di previsione 2016. 

. 

 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
       
 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 


