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N. 099/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/07/2016 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SALDO MISSIONI DIPENDENTI PROGETTO HILFTRAD ENPI ITALIA – 

TUNISIA 
  

L’anno Duemilasedici addì  dodici del mese di luglio 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 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 Contratto di Sovvenzione sottoscritto tra l’AGC e l’Ente Capofila CoRFiLaC in 

data 23/12/2013; 

 Visto il D.D.G. n. 494/9IXDRP registrato alla Corte dei Conti della Regione Siciliana in 

data 2/12/2014 di approvazione del medesimo;  

 Visto l’art. 19 dello Statuto del Consorzio; 

 Visto il piano finanziario del suddetto progetto che prevede un importo complessivo per 

l’intero progetto pari ad € 753.941,30;  

 Visto il budget assegnato al Consorzio pari ad € 249.883,06, di cui € 24.988,31 quale quota 

di cofinanziamento ed € 224.894,75 quale contributo da parte dell’ ENPI; 

 Vista la determina n° 141 del 07/08/2015 con la quale  il dipendente dott.ssa Migliorisi 

Linda veniva autorizzata a recarsi a Tunisi dal 24/08 al 28/08/15 per degli incontri 

programmati con delle agenzie di comunicazione, il resp. UTAP e il partner tunisino INAT 

del predetto, e che con la stessa veniva alla stessa concesso un anticipo pari a € 675,00 

come da sua richiesta prot. n. 2847/15 del 31/07/15; 

 Considerato che, per la liquidazione di detto anticipo, si è proceduto ad impegnare e 

liquidare in favore del suddetto dipendente di € 675,00 sui fondi del capitolo 1090 del 

bilancio 2015 partite di giro;  



 Considerato che la missione svolta dal dipendente dott.ssa Migliorisi Linda si è conclusa e 

che, in base ai conteggi effettuati a fronte delle note spese presentate è stato riconosciuto il 

seguente rimborso per un importo complessivo di € 558,57; 

 Vista la determina n° 163 del 29/09/2015 con la quale venivano impegnate ed anticipate a 

favore dei dipendenti: dott.ssa Migliorisi Linda una somma pari a € 750,00 per lo svolgimento 

della missione a Tunisi per 5 giorni, dal 26 al 30 per la partecipazione all’evento SIAMAP; 

dott.ssa Pasta Catia una somma pari a € 525,00 per lo svolgimento della missione a Tunisi per 

2 giorni, dal 28 al 30 ottobre per la partecipazione all’evento SIAMAP; dott.ssa Caccamo 

Margherita una somma pari a € 650,00 per lo svolgimento della missione a Tunisi per 6 

giorni, dal 28 ottobre al 2 novembre 2015 per la partecipazione all’evento SIAMAP, 

Petriglieri Rosario una somma pari a € 1.087,00 per 7 giorni, dal 26 ottobre al 2 novembre 

2015 per la partecipazione all’evento SIAMAP;  

 Considerato che, per la liquidazione di detto anticipo, si è proceduto ad impegnare e liquidare 

in favore dei predetti dipendenti le suddette somme sulle partite di giro iscritte sul capitolo 

1090 delle Uscite Bilancio 2015;  

 Considerato che le missioni svolte dai dipendenti suddetti si sono concluse e che, in base ai 

conteggi effettuati a fronte delle note spese presentate sono stati riconosciuti i seguenti 

rimborsi per un importo complessivo di € 2632,78: 
 

Nominativo Importo riconosciuto Anticipo corrisposto Diff. debito(-)/credito (+) 

CACCAMO MARGHERITA  €    352,24   €        650,00  -€        297,76  

MIGLIORISI LINDA  €    500,99   €        750,00  -€        249,01  

PETRIGLIERI ROSARIO  €    438,08   €     1.087,00  -€        648,92  

PASTA CATIA  €    406,57   €        525,00  -€        118,43  

TOTALI € 1.697,88 € 3.012,00 - €     1.314,12 

 

 Ritenuto di imputare le spese riconosciute per la liquidazione della missione svolta dal 

dipendente dott.ssa Migliorisi Linda, per un importo complessivo pari a € 558,57 sui fondi del 

capitolo 154  iscritti al bilancio di previsione 2016 come già impegnati con delibera n. 9 CdC 

del 22/04/2016, provvedendo, a seguito del presente atto, ad emettere i relativi mandati di 

pagamento, compensativi con le reversali d’incasso, di € 558,57 a valere sulle partite di giro 

iscritte sui fondi del capitolo 750 residui attivi 2015 delle Entrate 2016, così come accertate al 

numero 54; 

 Considerato che l’importo delle spese sostenute dal dipendente dott.ssa Migliorisi Linda per 

lo svolgimento della missione è risultato inferiore rispetto all’anticipo concesso, e che la 

stessa ha provveduto al rimborso delle somme in eccesso non dovute in favore del Consorzio 

così come specificato nel dettaglio di cui sopra a seguito delle richieste trasmesse dal 

Consorzio stesso; 

 Ritenuto, per quanto sopra, di effettuare il relativo conguaglio a fronte della somma eccedenti 

l’anticipo corrisposto e di provvedere all’emissione di opportuna reversale di incasso a valere 

sul capitolo 750 residui attivi 2015 delle Entrate 2016, così come accertate al numero 54 con 

determina n° 141 del 07/08/2015, per l’importo complessivo di € 116,43, a carico del 

dipendente dott.ssa Migliorisi Linda; 

 Ritenuto di imputare le spese riconosciute per la liquidazione della missione svolte dai 

suddetti dipendenti, per un importo complessivo pari a € 1.697,88 sui fondi del capitolo 154  

del bilancio di previsione 2016 come già impegnati con delibera n. 9 CdC del 22/04/2016, 

provvedendo, a seguito del presente atto, ad emettere i relativi mandati di pagamento, 

compensativi con le reversali d’incasso, di € 1.697,88 a valere sulle partite di giro iscritte sui 

fondi del capitolo 750 dei residui attivi 2015 delle Entrate 2016 così come accertate con la 

determina  n° 163 del 29/09/2015; 

 Considerato che l’importo delle spese sostenute dai dipendenti dott.ssa Caccamo Margherita, 

dott.ssa Pasta Catia, dott.ssa Migliorisi Linda e dott. Rosario Petriglieri, per lo svolgimento 

delle missioni è risultato inferiore rispetto all’anticipo concesso a ciascuno, e che gli stessi 

hanno provveduto al rimborso delle somme in eccesso non dovute in favore del Consorzio 



così come specificato nel dettaglio di cui sopra a seguito delle richieste trasmesse dal 

Consorzio stesso; 

 Ritenuto, per quanto sopra, di effettuare il relativo conguaglio a fronte della somma eccedenti 

l’anticipo corrisposto e di provvedere all’emissione di opportuna reversale di incasso a valere 

sul capitolo 750 residui attivi 2015 delle Entrate 2016, così come accertate con determina n° 

163 del 29/09/2015, per l’importo complessivo di € 1.314,12, a carico dei seguenti 

dipendenti: 

− dott.ssa Caccamo Margherita  -€  297,76; 

− dott.ssa Migliorisi Linda   -€  249,01; 

− dott.ssa Pasta Catia    -€  118,43  

− dott. Rosario Petriglieri    -€  648,92; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
 

1) di liquidare le spese riconosciute per la missione svolta a Tunisi dal 24 al 28/08/2015 per il 

predetto progetto, per un importo complessivo pari a €  558,57 sui fondi del capitolo 154 

iscritti al bilancio di previsione 2016 residui passivi 2014, come già impegnati con delibera 

n. 14 del 12/06/2014, provvedendo, a seguito del presente atto, ad emettere i relativi mandati 

di pagamento, compensativi con le reversali d’incasso, per € 558,57 a  valere sulle partite di 

giro iscritte sui fondi del capitolo 750 residui attivi 2015 delle Entrate 2016, così come 

accertate con la determina n° 163 del 29/09/2015 

2) di liquidare le spese riconosciute della missione svolta a Tunisi dal 26/10 al 02/11/15 per la 

partecipazione all’evento SIAMAP a Tunisi per il predetto progetto, per un importo 

complessivo pari a €  1.697,88 sui fondi del capitolo 154 iscritti al bilancio di previsione 2016 

residui passivi 2014, come già impegnati con delibera n. 14 del 12/06/2014, provvedendo, a 

seguito del presente atto, ad emettere i relativi mandati di pagamento, compensativi con le 

reversali d’incasso, per € 1.697,88 a  valere sulle partite di giro iscritte sui fondi del capitolo 

750 residui attivi 2015 delle Entrate 2016, così come accertate con la determina n° 163 del 

29/09/2015; 

3) di effettuare il relativo conguaglio a fronte della somma eccedenti l’anticipo corrisposto alla 

dipendente dott.ssa Migliorisi Linda e di provvedere all’emissione di opportuna reversale di 

incasso a valere sul capitolo 750 residui attivi 2015 delle Entrate 2016, così come accertate al 

numero 54 con determina n° 141 del 07/08/2015, per l’importo complessivo di € 116,43;  

4) di effettuare il relativo conguaglio a fronte della somma eccedenti l’anticipo corrisposto e di 

provvedere all’emissione di opportuna reversale di incasso a valere sul capitolo 750 residui 

attivi 2015 delle Entrate 2016, così come accertate con determina n° 163 del 29/09/2015, per 

l’importo complessivo di € 1.314,12, a carico dei seguenti dipendenti: 

5) dott.ssa Caccamo Margherita  -€  297,76; 

6) dott.ssa Migliorisi Linda   -€  249,01; 

7) dott.ssa Pasta Catia    -€  118,43  

8) dott. Rosario Petriglieri    -€  648,92; 

Si dà atto che al presente deliberato non viene allegata materialmente la documentazione 

giustificativa delle missioni, che rimane depositata presso gli uffici amministrativi del Consorzio. 
 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                    

       (Prof. Salvatore Barbagallo) 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 
 


