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N. 31 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 20/12/2016 

 

OGGETTO: ESCLUSIONE RAGUSA LATTE SOC. COOP.  

N. 6 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 20/12/2016 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre 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. Dott. Antonino Colombo Componente 

4. Dott. Giovanni Cosentini “ 

5. Dott. Salvatore Cascone “ 

6. Prof. Alessandro Priolo “ 

7.  “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Ragusa Latte Soc. Coop “ 

3.. “ 

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 l’art. 5 lettera b) dello statuto consortile che prevede “l’esclusione dei soci del 

Consorzio per essere venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio”; 

 Visto l’art. 1 comma 2 del regolamento di funzionamento del Consorzio, approvato con 

delibera n. 12 del 1999, che prevede l’esclusione dei soci per il mancato rispetto degli obblighi 

statutari; 

 Visto l’art. 1 comma 3 del regolamento di funzionamento del consorzio che obbliga i soci a 

versare, entro l’anno di competenza, la quota di funzionamento annuale deliberata dal 

Comitato dei Consorziati; 

 Considerato che il socio consorziato Ragusa Latte Soc. Coop. a r.l., risulta inadempiente per la 

nomina del proprio rappresentante in seno al Comitato dei Consorziati e quindi la mancata 

partecipazione ingiustificata alle riunioni del Comitato dei Consorziati e per il mancato 

versamento delle quote di funzionamento, già deliberate e inserite in bilancio annualmente e, 

per gli anni che vanno dal 2011 al 2015 per un totale complessivo di € 78.801,51;  

 Preso atto che il socio Ragusa Latte Soc. Coop. a r.l. si trova in concordato preventivo; 

 Viste le lettere di sollecito inviate al predetto socio consorziato rimaste tutte senza riscontro 

alcuno; 

 Ritenuto di escludere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e dell’art.1 del Regolamento di 

funzionamento del CoRFiLaC, il socio Ragusa Latte Soc. Coop. a r.l. che non ha adempiuto ai 

propri doveri di socio consorziato; 

 Ritenuto di dare apposita comunicazione al socio Ragusa Latte Soc. Coop. a r.l. inadempiente; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

 

1) di escludere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e dell’art. 1 del Regolamento di funzionamento, 

il socio inadempiente Ragusa Latte Soc. Coop. a r.l.; 

2) di dare apposita comunicazione al socio inadempiente. 

 

 

   IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

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

 

      

 

 

 


