DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI

N.
data

13
30/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

05
30/07/2018

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 17,00 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. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Dott. Giorgio Carpenzano
4. Dott. Salvatore Cascone
5.

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
.

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

Componente

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1.
2

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

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
 Visto lo statuto consortile;
 Vista la L.R. n. 8 dell’ 8 maggio 2018, pubblicata sulla GURS n. 21 dell’11 maggio 2017
suppl. ord. n. 1, inerente la definizione del contributo concesso al Consorzio da parte della
Regione Sicilia;
 Considerata l’evoluzione tanto dell’entrata quanto della spesa registrata nel corso
dell’esercizio finanziario corrente;
 Ritenuto, pertanto, necessario apportare delle variazioni alla dotazione inizialmente prevista in
quegli specifici capitoli di entrata e di spesa ove si sono verificati, ad oggi, scostamenti
rispetto alle previsioni iniziali;
 Visto il verbale del collegio dei revisori contabili, allegato al presente atto, con il quale lo
stesso esprime parere favorevole all’approvazione della variazione in oggetto;
 Viste le variazioni di cui al prospetto di variazione allegato;
 Ritenuto, pertanto, di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018, secondo lo
schema riportato in allegato;
 Per quanto sopra esposto;
DELIBERA
di approvare, all’unanimità dei voti, la variazione al bilancio di previsione 2018, secondo lo
schema riportato in allegato.

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

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

