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N. 12 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 07/05/2018 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo 2017 
N. 04 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 07/05/2018 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di maggio alle ore 15,30  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. Salvatore Barresi Vice Presidente 

2. Dott. Giorgio Carpenzano Componente 

3. Prof. Salvatore Barbagallo Componente  

4. Dott. Salvatore Cascone Progetto Natura Soc. Coop 

5.  . 

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 COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto l’art. 8 dello Statuto consortile; 

 Preso atto che per l’anno 2017 il CoRFiLaC ha ricevuto un contributo regionale di € 

1.360.000,00 gravante sul capitolo 147315 del Bilancio Regionale: € 1.360.000,00 approvato 

con della Legge Regionale n. 08 del 9 maggio 2017; 

 Ritenuto di procedere all’approvazione del bilancio consuntivo 2017; 

 Visto ed esaminato il rendiconto finanziario del Consorzio, la situazione amministrativa e 

patrimoniale al 31/12/17 e il conto economico per l’esercizio 2017; 

 Vista ed esaminata la nota integrativa al bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2017; 

 Verificato che, per effetto delle risultanze della gestione dei residui e della gestione della 

competenza, nell’anno 2017 deriva un avanzo di amministrazione complessivo di € 1.769,26 

che sarà destinato, al finanziamento del  capitolo 711 relativo agli acquisti di impianti, 

attrezzature e macchinari nel bilancio dell’esercizio di competenza 2018; 

 Considerato che vi è stata diretta corrispondenza tra le attività svolte e le spese sostenute per 

dar attuazione alle iniziative proposte; 

 Considerato che il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 è meritevole di approvazione; 

 Visto il verbale, con il quale il Collegio dei Revisori ha redatto la relazione di propria 

competenza al conto consuntivo relativo all’esercizio 2017, fornendo parere favorevole 

all’approvazione dello stesso; 

 Ritenuto, pertanto, necessario approvare il bilancio consuntivo 2017, la nota integrativa al 

bilancio consuntivo e le tabelle allegate, inerenti l’attività di ricerca svolta nel 2017; 

 All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo per l’esercizio 2017 del Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-

Casearia e la nota integrativa al bilancio consuntivo e le tabelle allegate, inerenti l’attività di 

ricerca svolta nel 2017. 

 

Si dà atto che al presente deliberato non viene materialmente allegato il documento completo del 

bilancio consuntivo dell’esercizio 2017, che resta depositato negli uffici amministrativi del 

Consorzio. 

 

   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 del D.Lgs. n.39/1993)    

 
 


