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N. 36 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 18/12/2018 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2019 
N. 10 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 18/12/2018 

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre 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. Salvatore Cascone Componente 

5.  . 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

  

  

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

2   

Sono assenti i Sigg.: 

1. dott. Giancarlo Migliorisi Presidente 

2. dott. Manitta Giovanni Carlo componente 

3. Dott. Franzone Filippo componente 

 

Presiede l’adunanza il Presidente Prof.  Salvatore Barbagallo 

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

 

 

 

 

 



IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto l’art. 8 dello Statuto consortile; 

 Visto ed esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l’anno 2019, redatto in 

ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e la nota integrativa che 

lo accompagna; 

 Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole 

all’approvazione del documento contabile, il quale viene allegato alla presente formandone 

parte integrante e sostanziale; 

 Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di previsione 2018; 

 Considerato che il documento contabile nella sua interezza è meritevole di approvazione; 

 A seguito dell’approvazione all’unanimità dei presenti; 

 Visto l’esito delle superiori votazioni accertato e proclamato dal Presidente; 

 Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

di approvare, all’unanimità dei presenti, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 del 

Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia ed i documenti ad esso allegati; 

 

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

bilancio il quale resta depositato agli atti dell’Ufficio Amministrativo 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)    

 


