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N. 21 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 24/11/2017 

 

OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PROROGA DELLA 

SCADENZA DEL CORFILAC 
N. 3 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 15/09/2017 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 11,30 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. Prof. Alessandro Priolo Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6.  “ 

7 “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Rappresentante Consorzio di Bonifica n.8 “ 

3.   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1.   

2.    

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 COMITATO DEI CONSORZIATI 
 Visto lo statuto consortile; 

 Visto l’art. 3 dell’atto costitutivo e dello Statuto del CoRFiLaC;  

 Vista la nota del Presidente del 30/06/2017; 

 Preso atto che il CoRFiLaC andrà a scadere il 30 dicembre 2017, così come comunicato dal 

Presidente nella nota del 30/06/2017, e più volte verbalmente, richiamando l’art. 3 dell’atto 

costitutivo e dello Statuto del CoRFiLaC come modificato.  

 Preso atto che proprio in data odierna scadono i componenti del Comitato dei Consorziati che 

potranno operare per un massimo di 45 in regime di prorogatio. 

 Sentita la proposta del Presidente di inviare una nota ai soci del CoRFiLaC nella quale si 

chiede, al fine di scongiurare la chiusura del Centro con il conseguente licenziamento dei 

dipendenti del CoRFILaC, di autorizzare i componenti del Comitato dei Consorziati a 

prorogare di almeno un anno la durata del Consorzio, di designare nel breve termine i nuovi 

componenti del Comitato dei Consorziati. Qualora i soci concordassero, il Presidente propone 

di inserire una norma transitoria nelle modifiche di Statuto, già proposte dal Rettore 

dell’Università degli Studi di Catania in data 20/09/2017, che preveda la decadenza dei 

componenti del Comitato dei Consorziati in carica contestualmente all’adozione del nuovo 

Statuto. 

 Ritenuto di approvare la proposta del Presidente; 

  Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta del Presidente di inviare una nota ai soci del CoRFiLaC nella quale 

si chiede, al fine di scongiurare la chiusura del Centro con il conseguente licenziamento dei 

dipendenti del CoRFILaC, di autorizzare i componenti del Comitato dei Consorziati a 

prorogare di almeno un anno la durata del Consorzio, di designare nel breve termine i nuovi 

componenti del Comitato dei Consorziati. Qualora i soci concordassero, il Presidente 

propone di inserire una norma transitoria nelle modifiche di Statuto che preveda la decadenza 

dei componenti del Comitato dei Consorziati in carica contestualmente all’adozione del 

nuovo Statuto; 

2) dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione quanto deliberato nel superiore punto 1), 

ponendo in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti; 

3) di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

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

 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

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

 


