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N. 37 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 18/12/2018 

 

OGGETTO: Aggiudicazione servizio di tesoreria e richiesta anticipazione 

di tesoreria anno 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. 

 Premesso che: 

− il 30/12/2018 scade il contratto per il servizio di tesoreria del CoRFiLaC, affidato con 

convenzione di servizio per il periodo 02/04/2013 – 02/04/2018;  

− nelle more di indizione delle procedure per il nuovo affidamento, con delibera del 

Comitato dei Consorziati n. 5 del 27/03/2018, è stata richiesta la proroga tecnica del 

contratto in essere alla Banca Agricola Popolare di Ragusa;  

− in data 30/12/2018 la proroga di cui sopra verrà a scadere. 

 Vista la delibera n. 32 del 16/11/2018 con la quale si deliberava: 

− di bandire, per l’affidamento del servizio di tesoreria, una procedura negoziata previa 

consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016; 

− di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria, per un periodo di cinque anni 

dalla data di stipula della convenzione, secondo le procedure previste dal nuovo Codice 

degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016; 

− di approvare lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria. 

 Vista la determina a contrarre n. 147 del 20/11/2018 con la quale è stata avviata la 

procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 

50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria del CoRFiLaC, CIG Z312603ABE, 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, determinata in base ai criteri indicati nella lettera 

di invito/bando di gara, che sempre con la suddetta determina è stato disposto, ai sensi 

degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione 

dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito Internet istituzionale del CoRFiLaC; 

 Vista la determina n. 166 del 18/12/18 con la quale è stata nominata la Commissione 

aggiudicatrice per la procedura di gara; 

 Considerato che la gara si è regolarmente svolta; 

 Visto il verbale del 18/12/18; 

 Ritenuto sulla base delle indicazioni in esso contenute di aggiudicare il servizio di 

Tesoreria del CoRFiLaC, per la durata di 5 anni, alla BANCA AGRICOLA POPOLARE 

DI RAGUSA; 

 Ritenuto di dare mandato al Presidente di stipulare apposita Convenzione con il suddetto 

Istituto; 

 Ritenuto, di conseguenza, di richiedere alla Banca Agricola Popolare di Ragusa: 

− una anticipazione di tesoreria,  ai sensi dell’art. 7 della convenzione, per un importo 

corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di 

entrata del Consorzio accertate nell’ultimo consuntivo approvato, pari ad € 

380.786,55, 

− di mantenere l’apertura del conto corrente n. CC0021045646 dedicato e asservito al 

progetto denominato “HILFTRAD” presentato nell’ambito del bando ENPI Italia-

Tunisia, poiché sullo stesso saranno effettuate le operazioni finanziarie conclusive del 

progetto stesso; 

 Visto la L.R. n. 24 del 16 dicembre 2018, pubblicato sulla GURS n. 54 del 18 dicembre 

2018, con la quale è stato autorizzato un incremento al contributo regionale per l’anno 

2018  di € 130.000,00 a favore del CoRFiLaC; 

 Per quanto su esposto. 



DELIBERA 

1. di aggiudicare il servizio di Tesoreria del CoRFiLaC, per la durata di 5 anni, CIG 

Z312603ABE, alla BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, per i motivi 

esposti in premessa; 

2. di provvedere a dare mandato al Presidente di stipulare apposita Convenzione con il 

suddetto Istituto; 

3. di richiedere alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, una anticipazione di tesoreria per 

un importo corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di 

bilancio di entrata del Consorzio accertate nell’ultimo consuntivo approvato, pari ad €  

380.786,55; 

4. di mantenere l’apertura del conto corrente n. CC0021045646 dedicato e asservito al 

progetto denominato “HILFTRAD” presentato nell’ambito del bando ENPI Italia-

Tunisia, poiché sullo stesso saranno effettuate le operazioni finanziarie conclusive del 

progetto stesso. 

        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)    

 


