
 
 

N. 137 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/10/2016 

 

 

OGGETTO: Liquidazione saldo prestazione Napoli Ignazio Progetto “HILFTRAD - Hilâl 

sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les nouvelles 

technologies - 1.3.003 - CUP: F24G13000050005 
 

L’anno Duemilasedici addì ventuno del mese di ottobre 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 ( CUP: F24G13000050005); 

 Vista la Del. C.d.C. n. 6 del 24/02/2014, con la quale, in considerazione della nota prot. n. 377 

del 13 gennaio 2014 fatta pervenire dall’Autorità di Gestione del predetto progetto, si è ritenuto 

opportuno, necessario ed urgente  nominare un Auditer per l’esecuzione degli adempimenti 

connessi alla verifica e controllo delle spese da rendicontare nell’ambito del progetto stesso da 

parte del Capofila e dei partner italiani, pena la mancata erogazione delle somme autorizzate a 

titolo di pre-finanziamento, da individuarsi per il tramite di procedura di selezione ad evidenza 

pubblica secondo lo schema di Avviso che si allega alla presente; 

 Vista la determina n. 49 del 20/03/2014 con la quale si affidava al Dott. Napoli Ignazio- iscritto 

all’Albo dei Dottori commercialisti e revisori contabili della provincia di Agrigento n. di 

iscrizione 186, P.IVA 01835100841,  l’incarico di “Auditeur“ a valere sul progetto 

“HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les 

nouvelles technologies - 1.3.003” , per la somma di € 6.000,00 inclusa IVA  e CPA come per 

legge;  

 Visto il contratto stipulato in data 31/03/2015 tra il Corfilac  e il Dott. Napoli Ignazio ; 

 Vista la fattura elettronica n. 1 del 05/02/2016 di € 3000,00 del Dott. Napoli Ignazio ( ns prot. n. 

274 del 08/02/2016) , a titolo di saldo sulla prestazione;  

 Vista l’ordinanza del 20/09/2016 del Tribunale di Sciacca – Sez. Civile-Esecuzioni, ns. prot. 

2697 del 11/10/2016, riguardante l’espropriazione presso terzi iscritta al n. 149 dell’anno 2016 

RG. Promossa dal creditore Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia contro Napoli 

Ignazio e nei confronti del CoRFiLaC e altri; 

 Vista la nota riepilogativa dell’Avv. Vincenzo Venezia difensore legale della creditrice Banca di 

Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, con la quale indica al Consorzio, quale terzo 



pignorato, il pagamento della suddetta somma di € 3.000,00, in favore della ricorrente Banca di 

Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia mediante accredito su conto corrente intestato alla 

sofferenza Napoli Ignazio (C.f. NPL GNZ 65A02 E431C) IBAN: IT 14 M 08796 82990 

000020300403 aperto presso la BCC di Sambuca di Sicilia Sede; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1 del 05/02/2016 di € 3000,00 del Dott. 

Napoli Ignazio e di imputare la somma sui fondi del capitolo 491 HILFTRAD, iscritti al 

bilancio di competenza 2016 tra i residui passivi 2014 e impegnati con delibera n. 14 del 

05/06/2014 al n. 60, in favore della ricorrente Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di 

Sicilia, così come indicato al precedente punto; 

 Per quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

1) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1 del 05/02/2016 di € 3000,00 del Dott. Napoli 

Ignazio e di imputare la somma sui fondi del capitolo 491 HILFTRAD, iscritti al bilancio di 

competenza 2016 tra i residui passivi 2014 e impegnati con delibera n. 14 del 05/06/2014 al n. 

60, in favore della ricorrente Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia mediante 

accredito su conto corrente intestato alla sofferenza Napoli Ignazio (C.f. NPL GNZ 65A02 

E431C) IBAN: IT 14 M 08796 82990 000020300403 aperto presso la BCC di Sambuca di Sicilia 

Sede; 

 

           

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) 

 


