DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI
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6
31/05/2017

OGGETTO: DISCARICO BENI INVENTARIATI
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

1
31/05/2017

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore 11,00 in …2a….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
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Prof. Alessandro Priolo
4. Dott. Salvatore Cascone
5. Dott. Antonino Colombo
6. Dott. Giovanni Casentini
7
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Antonino De Marco
2.
3.

Componente
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele
2. Rag. Rosario Vicari

Presidente
Componente

Sono assenti i Sigg.:
1.
2.

Presiede l’adunanza il Presidente Dott. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania
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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Il Responsabile di Area

IL COMITATO DEI CONSORZIATI
 Premesso che in seguito ad una ricognizione fisica dei beni mobili in dotazione del Consorzio
è stata accertata la presenza di beni mobili obsoleti o non in grado di soddisfare le esigenze
funzionali dei vari uffici del Consorzio o bisognosi di interventi manutentivi reputati
economicamente non convenienti e pertanto posti fuori uso per i quali deve essere previsto il
discarico dal registro dell’inventario mediante dismissione dei predetti beni di cui all’allegato
1;
 Premesso che:
− questo Ente è proprietario di un automezzo Renault Megane Targa CC615HB anno
immatricolazione 2003 e automezzo Fiat Stilo Targa CT931JY anno immatricolazione 2005;
− gli stessi automezzi risultano essere fermi e non più circolanti perché bisognosi di vari
interventi meccanici;
 Atteso che per le dovute riparazioni sarebbero necessarie somme di entità notevole, soprattutto
in considerazione del valore effettivo dei mezzi, sproporzionate anche rispetto alle esigenze, e
per un generale concetto di economicità nella gestione ed utilizzo dei beni dell’Ente;
 Atteso altresì, che stante le condizioni degli automezzi e le spese necessarie per le riparazioni
richieste, si ritiene conveniente procedere alla rottamazione degli stessi;
 Visto l’art. 35 del Regolamento di Contabilità – Sezione V Gestione Patrimoniale

del

CoRFiLaC;
 Ritenuto di dismettere i beni di cui agli elenchi dell’allegato 1 in quanto non più idonei a
soddisfare le esigenze del Consorzio;
 Ritenuto, inoltre, di provvedere allo smaltimento degli stessi poiché tali beni non risultano
utilizzabili tramite ditta autorizzata al servizio;
 Ritenuto, inoltre, di provvedere alla rottamazione degli automezzi Renault Megane Targa
CC615HB e Fiat Stilo Targa CT931JY poiché tali beni non risultano utilizzabili tramite ditta
autorizzata al servizio;
 Per quanto sopra esposto;
 All’unanimità dei presenti;
DELIBERA

1. di prendere atto che i beni descritti nell’allegato 1 sono inutilizzabili e non sono più
idonei a soddisfare le esigenze del Consorzio;
2. di autorizzare il discarico degli stessi dall’inventario dei beni mobili;

3. di provvedere al smaltimento degli stessi poiché tali beni non risultano utilizzabili tramite
ditta autorizzata al servizio.
4. di provvedere alla rottamazione degli automezzi Renault Megane Targa CC615HB e Fiat
Stilo Targa CT931JY, poiché tali beni non risultano utilizzabili, tramite ditta autorizzata
al servizio.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Iacono Stefania)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

