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N. 15 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 28/07/2016 

 

OGGETTO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
N. 4 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 28/04/2016 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio alle ore 11,00  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 

 

 Visto lo statuto consortile; 

 Premesso che con delibera del Comitato dei Consorziati n. 35 del 06/11/2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 Vista la Legge Regionale 30 giugno  2016 n. 13 art. 1 pubblicata sulla GURS n. 29 

dell’08/07/2016 con la quale è stata autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la somma di 

euro 1.360.000,00 a favore del CoRFiLaC, poiché trattasi di interventi dai quali discendono, 

per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a 

seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro 

natura, attraverso il fondo istituito con l’art. 128 della legge regionale n. 11/2010; 

 Ritenuto necessario, a seguito dell’approvazione del predetto contributo regionale per 

l’esercizio finanziario 2016 in favore del CoRFiLaC, assestare il bilancio di previsione 2016 

apportando le necessarie variazioni alla disponibilità di specifici capitoli tanto nelle Entrate 

quanto nelle Spese inerenti all’attività istituzionale dell’Ente; 

 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, pertanto, di approvare l’assestamento al bilancio di previsione 2016, secondo lo 

schema riportato in allegato alla relazione integrativa; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

di approvare, all’unanimità dei voti, l’assestamento al bilancio di previsione 2016, secondo lo 

schema riportato in allegato, che insieme alla relazione integrativa forma parte integrante e 

sostanziale della presente delibera. 

 

   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)    

 

 

 


