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N. 21 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 28/09/2018 

 

OGGETTO: Situazione finanziaria CoRFiLaC   

N. 06 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 28/09/2018 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre alle ore 12,30  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. Prof. Salvatore Barbagallo  Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Giorgio Carpenzano Componente  

4. Dott. Antonino Colombo Componente 

5.  . 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Salvatore Cascone Componente 

  

  

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

2   

Sono assenti i Sigg.: 

1. dot. Giancarlo Migliorisi  

2. Dott. Franzone Filippo  

  

 

Presiede l’adunanza il Presidente Prof.  Salvatore Barbagallo 

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

 

 
 

 

 



 

 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto lo statuto consortile; 

 Vista la L.R. n.  8  del  08/05/2018 pubblicata sulla GURS n. 21 dell’11/05/2018; 

 Vista la delibera n. 14 del 30/07/2018 con la quale si dava mandato al Presidente di avviare 

tutte le procedure necessarie per l’adozione di un regime di impegno part-time dal mese di 

ottobre c.a.,  nel caso in cui entro il mese di settembre non fosse intervenuta alcuna variazione 

al bilancio regionale nella quale fosse previsto un contributo aggiuntivo al CoRFiLaC.  

 Preso atto che alla data dell’odierna riunione non è stato effettuato alcun assestamento al 

bilancio regionale 2018.  

 Preso atto che nel mese di ottobre saranno messe in atto numerose iniziativa che richiederanno 

un impegno a tempo pieno del personale del CoRFiLaC; 

 Ritenuto di attendere il mese di ottobre per un eventuale assestamento al bilancio regionale 

che preveda un’integrazione al contributo del CoRFiLaC. 

 Ritenuto che, in assenza dello stanziamento del predetto contributo entro il mese di ottobre, 

sarà necessario assumere provvedimenti eccezionali quali l’adozione di un regime di impegno 

part-time nei mesi di novembre e dicembre. 

 Ritenuto di dare mandato al Presidente di avviare tutte le procedure necessarie per l’adozione 

di un regime di impegno part-time dal mese di novembre c.a.,  nel caso in cui entro il mese di 

ottobre non sia intervenuto alcuno assestamento al bilancio regionale nel quale sia previsto 

contributo aggiuntivo al CoRFiLaC; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

di dare mandato al Presidente di avviare tutte le procedure necessarie per  l’adozione di un 

regime di impegno part-time dal mese di novembre c.a.,  nel caso in cui entro il mese di ottobre 

non sia intervenuta alcuna variazione al bilancio regionale nella quale sia previsto contributo 

aggiuntivo al CoRFiLaC. 

        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)    

 


