DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI

N.
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26
26/10/2018

OGGETTO: Approvazione modifiche Statuto CoRFiLaC
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

07
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. dot. Giancarlo Migliorisi
2

Presidente

Sono assenti i Sigg.:
1. dott. Manitta Giovanni Carlo
2. Dott. Franzone Filippo
3.

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 COMITATO DEI CONSORZIATI
 Visto lo Statuto consortile vigente approvato con D.A. n. 3390 del 31 dicembre 1996;
 Considerato che sono intervenute normative di legge che rendono necessario modificare
alcuni articoli dello statuto consortile, specificamente quelli relativi alla composizione degli
organi ed ai loro compiti;
 Considerato altresì che in relazione allo sviluppo economico del settore lattiero-caserario si
rende opportuno anche modificare l’oggetto sociale con la previsione dello svolgimento nel
rispetto della normativa di legge, di ulteriori attività;
 Vista la bozza dello Statuto con le modifiche previamente concordate e condivise da tutti i
soci, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A)
con esonero dei presenti dalla lettura;
 Ritenuto di approvare la bozza di Statuto nella versione allegata al presente verbale sia
articolo per articolo che nel suo complesso;
 Ritenuto di rendere immediatamente esecutivo la presente deliberazione al fine di consentire
l’immediato avvio delle procedure interne a ciascun socio per dare corso alla stipula dell’atto
pubblico di modifica dello Statuto dell’Ente oggi vigente con il nuovo Statuto, qui allegato
invitando nel contempo tutti i soci a porre in essere nel più breve tempo possibile i necessari
ed opportuni atti interni al fine di cui sopra;
 Per quanto sopra esposto, il Comitato dei Consorziati all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, la bozza dello Statuto come sopra
allegato al presente verbale sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;
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)

