
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE 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  

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 

 

 

 
 

N. 18 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 28/07/2016 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI  
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 Prof.  Salvatore Barbagallo 

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

 



IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 20 dicembre 2011 con il quale è 

istituito l’elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell’ambito 

dell’autocontrollo alimentare; 

 Visti i requisiti necessari per essere iscritti al predetto elenco; 

 Considerato che il CoRFiLaC è dotato di laboratori accreditati dall’organismo di 

accreditamento ACCREDIA secondo le norme previste dal predetto decreto; 

 Ritenuto, pertanto, di presentare istanza di iscrizione all’elenco regionale dei laboratori che 

effettuano attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo alimentare; 

 Ritenuto necessario indicare quale responsabile del laboratorio il Dott. Mario Manenti, in 

quanto, come da organigramma, già Responsabile generale dei laboratori del CoRFiLaC; 

 Ritenuto di versare la somma di € 600,00 quale tassa regionale sul conto corrente postale n. 

17770900 intestato alla cassa provinciale della Regione siciliana, gestione Banco di Sicilia, 

recante nella causale la dicitura “iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano 

attività di analisi nell’autocontrollo alimentare”; 

 Ritenuto di impegnare e prelevare la predetta somma dai fondi del capitolo 54  del bilancio di 

previsione 2016; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

1) di presentare istanza di iscrizione all’elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di 

analisi nell’ambito dell’autocontrollo alimentare. 

2) di indicare quale responsabile del laboratorio il Dott. Mario Manenti, in quanto, come da 

organigramma, già Responsabile generale dei laboratori del CoRFiLaC. 

3) di  impegnare la somma di € 600,00, quale tassa regionale per liscrizione nell’elenco 

regionale dei laboratori , dai fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016. 

4) di versare la somma di € 600,00 quale tassa regionale sul conto corrente postale n. 17770900 

intestato alla cassa provinciale della Regione siciliana, gestione Banco di Sicilia, recante 

nella causale la dicitura “iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano attività 

di analisi nell’autocontrollo alimentare”, prelevandolo dai fondi del capitolo 54 del bilancio 

di previsione 2016, così come impegnati al punto 3). 

   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)    

 


