DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI
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OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEL SERVIZIO DI
DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
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03
27/03/2018

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 15,30 in …2a….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. Salvatore Barresi
2. Dott. Giorgio Carpenzano
3. Dott. Antonino Colombo
4. Dott. Salvatore Cascone
5.

Vice Presidente
Componente
Componente
Progetto Natura Soc. Coop
.

Sono assenti i Sigg.:
Prof. Salvatore Barbagallo

Componente

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

Sono assenti i Sigg.:
1. dott. Manitta Giovanni Carlo
2 Dott. Franzone Filippo

Presiede l’adunanza il Vice Presidente Dott. Salvatore Barresi
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 COMITATO DEI CONSORZIATI
Premesso che in data 02/04/2018 verrà a scadenza la convenzione per il servizio di tesoreria
stipulata tra il CoRFiLaC e la Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 2 aprile 2013 per il
periodo 02/04/2013 – 02/04/2018.
Considerato che dall’8 gennaio 2018 il Comitato dei Consorziati del CoRFiLaC è decaduto e
pertanto in assenza dell’organo di amministrazione e del legale rappresentante il CoRFiLaC
non ha potuto avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria o
avanzare richiesta di proroga della convenzione in oggetto;
Considerato che in data 14/03/2018 si è insediato il Comitato dei Consorziati ed sono stati
nominati il Presidente e il Vice Presidente.
Vista la delibera n. 4 del 22/03/2018 con la quale si prende atto delle dimissioni dalla carica di
Presidente del dott. Giorgio Carpenzano:
Visto l’art.9 dello Statuto nel quale è disposto che “In caso di assenza o di impedimento il
Presidente viene sostituito dal Vice Presidente”;
Accertato che non sussistono i tempi tecnici necessari per indire una nuova gara ed ultimare
l’iter per individuare il nuovo Istituto Cassiere e per la conseguente aggiudicazione entro il
corrente esercizio.
Considerato che al comma 2 dell’Art. 18 della convenzione in parola è stabilita la possibilità
di prorogare la convenzione per un anno, previa comunicazione scritta da parte dello scrivente
Consorzio.
Considerato che in data 21/12/2017 è stata richiesta alla Banca Agricola Popolare di Ragusa
l’anticipazione di tesoreria per l’anno 2018 accordata da codesta Banca fino alla scadenza
della convenzione.
Considerato che in conformità al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui
all'art. 97 della Costituzione per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione,
vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio di tesoreria nelle more del reperimento, con
le ordinarie procedure, di un nuovo contraente, trattandosi di servizio che non può essere
interrotto senza pregiudizio per l’ente.
Considerato che la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata ammettono la possibilità
di proroga dei contratti pubblici solo in casi eccezionali e comunque solo quale proroga
necessaria nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente.
Considerato che anche l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ANAC) ha avuto modo
di evidenziare che la proroga nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di
strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro,
ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).
Ritenuto, pertanto, di avanzare, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la richiesta di
proroga del servizio di tesoreria fino all’esito della nuova procedura di gara o comunque fino
al 31/12/2018.
Ritenuto, inoltre, di avanzare, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la proroga
dell’anticipazione di tesoreria per l’anno 2018 per lo stesso periodo.
Ritenuto di dare mandato al Vice Presidente in carica, dott. Salvatore Barresi, di porre in
essere tutti gli atti necessari a quanto sopra detto.
Per quanto sopra esposto,
DELIBERA
1. Di avanzare, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la richiesta di proroga del servizio di
tesoreria fino all’esito della nuova procedura di gara o comunque fino al 31/12/2018
2. Di avanzare, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la proroga dell’anticipazione di
tesoreria per l’anno 2018 per lo stesso periodo.
3. Di chiarire che la proroga del Servizio di Tesoreria avviene agli stessi patti e alle stesse
condizioni della convenzione esistente e che la stessa è destinata all’individuazione del nuovo
contraente.

4. Di dare mandato al Vice Presidente in carica, dott. Salvatore Barresi, di porre in essere tutti
gli atti necessari per quanto deliberato ai suddetti punti.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere e di
informare il Comitato dei Consorziati dell’atto adottato nella prima seduta utile, ai sensi
dell’art. 8 dello Statuto.

IL SEGRETARIO

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

IL VICE PRESIDENTE

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

