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OGGETTO: Rendiconto Economato Anno 2017 e Anticipo all’Economo per l’anno 2018
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
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07/05/2018

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di maggio 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 LattieroCasearia.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Dott. Salvatore Barresi
2. Dott. Giorgio Carpenzano
3. Prof. Salvatore Barbagallo
4. Dott. Salvatore Cascone
5.

Vice Presidente
Componente
Componente
Progetto Natura Soc. Coop
.

Sono assenti i Sigg.:
1.Dott. Antonino Colombo

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.:
1.

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
•

Vista la delibera del Comitato dei Consorziati n. 75 del 29/12/2004 di nomina del Rag.
Angelo Nuzzarello in qualità di Economo dell’Ente;

•

Visto il regolamento di economato, approvato con delibera n.39 del 30.04.99 e modificato
con delibera n.11 del 14.02.02.

•

Ritenuto di autorizzare l’Economo rag. Angelo Nuzzarello, e in caso di sua assenza il Vice
Economo sig.ra Ivana Criscione, ad utilizzare, per l’anno 2018, la somma complessiva di €
5.000,00, con liquidità contante, con l’obbligo di presentare apposito rendiconto con cadenza
almeno trimestrale, al fine di effettuare il discarico delle somme;

•

Ritenuto di anticipare, per l’esercizio finanziario 2018, all’Economo rag. Angelo Nuzzarello,
e in caso di sua assenza il Vice Economo sig.ra Ivana Criscione, la somma di € 5.000,00, da
impegnare sui fondi del capitolo 1091 del bilancio 2018, da utilizzare per cassa per il
pagamento delle spese di modesta entità, fino ad un massimo di € 516,00 per singola spesa;

•

Ritenuto di accertare per l’esercizio finanziario 2018 la somma di € 5.000,00 sui fondi del
capitolo di entrata 751 per il totale rimborso dall’Economo dell’anticipo concesso per il
medesimo esercizio finanziario.

•

Vista la delibera del Comitato dei Consorziati n. 7 del 31/05/2017 con la quale si ratificava la
determina n. 41 del 15/02/2017 che disponeva di anticipare per l’anno 2017 all’Economo la
somma complessiva di Euro 5.000,00 in contanti, con l’obbligo di presentare apposito
rendiconto al fine di effettuare il discarico delle somme;

•

Tenuto conto che con il fondo di € 5.000,00 il Vice Economo ha provveduto alle spese di
modesta entità per l’ordinaria gestione delle attività degli uffici e dei laboratori del
Consorzio, secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità;

•

Considerato che il Vice Economo ha trasmesso al Presidente con nota n. 854/18 del
18/04/2018 il riepilogo delle spese sostenute dal 15/02/2017 al 22/12/2017 per complessive €
3.638,68, così come descritte nello schema che, allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale.

•

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere al discarico delle spese sostenute ed al relativo
reintegro delle anticipazioni;

•

Per quanto sopra esposto;
DELIBERA

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 5.000,00 sui fondi del capitolo di uscita 1091
del bilancio 2018;
2. di accertare per l’esercizio finanziario 2018 la somma di € 5.000,00 sui fondi del capitolo di
entrata 751 per il totale rimborso dall’Economo dell’anticipo concesso per il medesimo
esercizio finanziario;

3. di anticipare, per l’esercizio finanziario 2018, all’Economo rag. Angelo Nuzzarello, e in caso
di sua assenza il Vice Economo sig.ra Ivana Criscione, la somma di € 5.000,00 per cassa per il
pagamento delle spese di modesta entità, fino ad un massimo di € 516,00 per singola spesa;
4. di approvare il rendiconto sintetico delle minute spese di funzionamento, presentato
dall’incaricato del servizio economato che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale;
5. di liquidare sui vari capitoli di spesa del bilancio 2017 le somme sostenute dall’economo
come da elenco di seguito riportato, già impegnati nei vari capitoli con atto d’ufficio:
40
45
48
49
50
58
66
446
Totale

388,99
133,95
76,25
53,02
1990,77
60,40
47,00
290,50
3.638,68

6. di provvedere al discarico delle spese sostenute dall’incaricato del servizio economato dal
15/02/2017 al 22/12/2017 per complessivi € 3.638,68 (tremilaseicentotrentotto/68) così come
descritte nell’allegato schema riassuntivo;
7. rimborsare allo stesso la somma complessiva di € 3.638,68 (tremilaseicentotrentotto/68) a
reintegro delle somme spese, mediante emissioni di mandati di pagamento sui suddetti
capitoli di spesa.
8. di autorizzare l’ufficio contabilità ad emettere reversale d’incasso di € 5.000,00, sui fondi del
bilancio di competenza 2017 iscritti tra i residui attivi del cap. 751 delle entrate acc. n. 12 del
16/03/2017, per il rimborso dell’anticipazione concessa all’Economo per l’esercizio
Finanziario 2017.
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)

