DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

49/P
01/03/2017

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE IL COLLEGIO DEI
REVISORI PER L’ANNO 2015 – Rag. Vicari

L’anno Duemiladiciassette addì uno del mese di MARZO 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 del CdC n. 83 del 21/12/2015, con la quale si impegnava la somma per il
pagamento dei compensi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori Contabili, e si
rinviava il pagamento degli stessi;
– Vista la fattura n. 2/2017-FTE del 19/01/2017 emessa dal Rag. Vicari Rosario, per un
importo lordo di € 5.075,20;
– Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 2/2017-FTE del
19/01/2017 emessa dal Rag. Vicari Rosario, per un importo lordo di € 5.075,20 relativa al
compenso per l’anno 2015 quale componente il Collegio dei Revisori Contabili, dai fondi del
capitolo 593 iscritti tra i residui passivi 2015 del bilancio di previsione 2016, così come
impegnati con delibera CdC n. 83 del 21/12/2015;
– Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
di liquidare e pagare al Rag. Vicari Rosario, componenti il Collegio Revisori dei Conti, la
fattura n. 2/2017-FTE del 19/01/2017 relativa al compenso spettante allo stesso per l’anno
2015, prelevando la somma di € 5.075,20 dai fondi del capitolo 593 iscritti tra i residui
passivi 2015 del bilancio di previsione 2016, così come impegnati con delibera CdC 83 del
21/12/2015.

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)

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
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