
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  

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 

 

 

 

 
 

N. 04 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 22/03/2018 

 

OGGETTO: DIMISSIONI PRESIDENTE 

N. 02 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 22/03/2018 

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo 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. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. . Dott. Giorgio Carpenzano Presidente 

2 . Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Antonino Colombo Componente  

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Salvatore Barresi . 

Sono assenti i Sigg.: 

Prof. Salvatore Barbagallo Componente 

  

  

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

2 Dott. Franzone Filippo  

Sono assenti i Sigg.: 

  

  

  

 

Presiede l’adunanza il Presidente Dott. Giorgio Carpenzano 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 
 

 

 



IL COMITATO DEI CONSORZIATI 
 

 Vista la nota del Rettore dell’Università degli studi di Catania indirizzata ai soci e ai 

componenti del Comitato dei Consorziati del CoRFiLaC. 

 Sentito il dott. Carpenzano e preso atto delle sue dimissioni irrevocabili  dall’incarico di 

Presidente del CoRFiLaC per motivi di opportunità e personali. 

 Sentito il dott. Colombo che, viste le situazioni verificatesi e quindi un quadro di 

ingovernabilità dell’Ente, ritiene sia doveroso rimettere tutto nelle mani dell’Assessore 

regionale dell’Agricoltura  che dovrà intervenire assumendo delle determinazioni che possano 

vedere nel più breve tempo possibile l’inizio delle attività dell’Ente che ne sta subendo le 

conseguenze. 

 Sentito il dott. Manitta che, nella qualità di revisore dei conti, richiama l’art. 8 dello Statuto 

nel quale è stabilito che il Comitato dei Consorziati è investito dei più ampi poteri e pertanto 

ritiene che il Comitato è funzionante e può portare avanti l’attività dell’ente anche in 

considerazione delle imminenti scadenze tributarie. Inoltre ritiene che il Presidente 

dimissionario rimanga in carica fino alla sua sostituzione e che come riportato dallo Statuto in 

assenza del Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 

 Ritenuto di accogliere la proposta del dott. Colombo di rimettere la questione nelle mani 

dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e dei soci nel rispetto delle norme vigenti. 

 Per quanto sopra esposto, 

 

     DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle dimissioni del dott. Giorgio Carpenzano dalla carica di Presidente del 

CoRFiLaC 

2. di rimettere la questione nelle mani dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e dei Soci nel 

rispetto delle norme vigenti.  

 
 

 IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE  

      (dott.ssa Stefania Iacono)                       (Dott. Giorgio Carpenzano) 

          (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 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 


