DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI
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OGGETTO: Situazione finanziaria CoRFiLaC
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
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26/10/2018

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di ottobre alle ore 15,00 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. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Dott. Giorgio Carpenzano
4. Dott. Antonino Colombo
5. Dott. Salvatore Cascone

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente.

Sono assenti i Sigg.:
1.

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

Presidente

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

componente
componente

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’08/05/2018 pubblicata sulla GURS n. 21 dell’11/05/2018;
 Viste la delibera n. 21 del 28/09/2018 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
novembre c.a., nel caso in cui entro il mese di ottobre non fosse intervenuta alcuna variazione
al bilancio regionale nella quale fosse previsto un contributo aggiuntivo al CoRFiLaC;
 Preso atto della mancanza di capienza finanziaria dell’Ente;
 Preso atto che alla data dell’odierna riunione non è stato effettuato alcun assestamento al
bilancio regionale 2018 con la previsione di un ulteriore contributo a favore del CoRFiLaC;
 Sentite dal Presidente le rappresentanze sindacali che hanno proposto – salva verifica delle
disponibilità di bilancio dell’Ente – di posticipare la trasformazione del rapporto di lavoro in
part time per tutti i dipendenti alla metà del prossimo mese di novembre e, nel contempo, nel
caso in cui nelle more non intervenga alcuna integrazione del contributo regionale di
trasformare dal 18 novembre pv il rapporto di lavoro in part time al 30% per tutti i dipendenti;
 Sentito l’intervento del Sindaco del Comune di Ragusa che ha dichiarato di essere disponibile
ad effettuare un contributo straordinario in denaro - salva verifica delle disponibilità di
bilancio - nella misura che si renderà necessaria nel caso in cui non intervenga nelle more e,
comunque entro la metà del mese di novembre p.v., alcuna integrazione del contributo
regionale, con specifico riferimento alla concessione del contributo regionale di cui dell’art.
128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 per l’esercizio finanziario 2018 .
 Ritenuto, pertanto, allo stato di rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per tutti i
dipendenti in part time verticale al 30% secondo l’orario di lavoro che sarà indicato con
determina del Presidente, al quale viene conferito espresso mandato in tal senso dichiarando
fin d’ora rato e valido il suo operato, con decorrenza dal 19 novembre 2018, sempre che nelle
more non intervenga alcuna variazione del bilancio regionale con la previsione di un ulteriore
contributo, a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente. Qualora venissero recuperate, dopo il 19
novembre 2018, ulteriori risorse finanziarie, in tempo utile per effettuare le conseguenti
variazioni al bilancio 2018, il Presidente è autorizzato a ripristinare il tempo pieno di lavoro
per i dipendenti;
 Per tutto quanto sopra esposto, da considerare parte integrante e sostanziale, il Comitato
all’unanimità
DELIBERA

1) di trasformare il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dell’Ente in part time verticale al
30% secondo l’orario di lavoro che sarà indicato con determina del Presidente, al quale
viene conferito espresso mandato in tal senso dichiarando fin d’ora rato e valido il suo
operato, con decorrenza dal 19 novembre 2018, sempre che nelle more non intervenga
alcuna variazione del bilancio regionale con la previsione di un ulteriore contributo, a
qualsiasi titolo, a favore dell’Ente. Qualora venissero recuperate, dopo il 19 novembre
2018, ulteriori risorse finanziarie, in tempo utile per effettuare le conseguenti variazioni al
bilancio 2018, il Presidente è autorizzato a ripristinare il tempo pieno di lavoro per i
dipendenti;
2) di dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione quanto deliberato nel superiore
punto 1), ponendo in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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)

