DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI
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21/12/2017

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

4
21/12/2017

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 11,30 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. Antonino Colombo
3. Dott. Salvatore Cascone
4. Prof. Alessandro Priolo
5. Ass. Sebastiana Disca
6.
7.
8.
9.

Presidente
Componente
“
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Antonino De Marco
2. Consorzio di Bonifica n.8
3.. Dott. Salvatore Barresi

Componente
“
Vice Presidente

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1. dott. Raitano Vincenzo
2. dott. Giovanni Carlo Manitta

Presidente
Componente

Sono assenti i Sigg.:
1. dott. Filippo Franzone
2

Componente

Presiede l’adunanza il Presidente Prof. 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
 Vista la delibera n. 14 del 29/03/2013 con la quale si aggiudicava il servizio di Tesoreria del
Corfilac, per la durata di 5 anni, CIG 47319787C5, alla BANCA AGRICOLA POPOLARE
DI RAGUSA,;
 Visto l’art. 7 comma 3 della vigente Convenzione di Tesoreria stipulata con la Banca Agricola
Popolare di Ragusa Soc. Coop a R.L., con il quale il predetto Tesoriere è tenuto a concedere,
su richiesta del Consorzio, anticipazioni di tesoreria per un importo corrispondente ai tre
dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata del Consorzio
accertate nell’ultimo consuntivo approvato;
 Atteso che per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale del Consorzio per l’anno
2018, si rende necessario ricorrere all’anticipazione contrattualmente prevista dalla
convenzione di Tesoreria succitata;
 Ritenuto di dover formalmente richiedere, per l’anno 2018, alla Banca Agricola Popolare di
Ragusa Soc. Coop a R.L., Tesoriere di questo Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell’art 7
della citata Convenzione di tesoreria, una anticipazione di tesoreria per un importo
corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata
del Consorzio accertate nell’ultimo consuntivo approvato, pari pertanto ad € 466.797,59
(quattrocentosessantaseisettecentonovantasette/59);
 Visti i c/c dedicati a progetti relativi a fondi a destinazione vincolata n. CC0021043802
(MIUR), CC0021046203(PSR Campania 2007-2013 mis. 124 “Nobilat” , CC0021045657
(PSR 2007-2013 Mis. 124 “Qualità Latte”;
 Preso atto della conclusione dell’attività progettuale e dei relativi iter di verifica dei predetti
progetti;
 Ritenuto di procedere alla chiusura dei predetti conti correnti;
 Per quanto sopra esposto;
DELIBERA
1. di richiedere, per l’anno 2018, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop a R.L.,
Tesoriere di questo Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell’art 7 della citata Convenzione di
tesoreria, una anticipazione di tesoreria per un importo corrispondente ai tre dodicesimi delle
entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata del Consorzio accertate nell’ultimo
consuntivo
approvato,
pari
pertanto
ad
€
466.797,59
(quattrocentosessantaseisettecentonovantasette/59), la quale dovrà essere regolata alle
condizioni contrattuali;
2. di provvedere alla chiusura dei c/c dedicati a progetti relativi a fondi a destinazione vincolata
n. CC0021043802 (MIUR), n. CC0021046203(PSR Campania
2007-2013 mis. 124
“Nobilat”, n. CC0021045657 (PSR 2007-2013 Mis. 124 “Qualità Latte”;
3. di delegare il Presidente a compiere gli atti consequenziali.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Iacono Stefania)

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Barbagallo)

