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N. 123/P 

DETERMINA DEL PRESIDENTE 
data 09/10/2018 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI 

PER L’ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018 
 

L’anno Duemiladiciotto addì NOVE del mese di OTTOBRE in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 
 

– Vista la delibera del CdC n. 60 del 20/12/2016, con la quale si approvava il bilancio di 

previsione 2017 in cui erano definite le somme stanziate sul capitolo 593 per il pagamento 

dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori contabili per l’anno 2017; 

– Vista il D.A. dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, n. 46/Gab  dell’ 11/07/2017, con il 

quale è stato nominato il Collegio straordinario dei Revisori, che si è insediato in data 

02/08/2017; 

– Visto il prospetto allegato al presente atto in cui vengono dettagliati i compensi spettanti a 

ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti per l’anno 2017; 

– Vista la delibera del CdC n. 24 del 21/12/2017, con la qual si approvava il bilancio di 

previsione 2018; 

– Visto il prospetto allegato al presente atto in cui vengono dettagliati i compensi spettanti a 

ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti per il primo semestre dell’anno 2018; 

– Ritenuto di precedere ad impegnare la somma di € 5709.60, necessaria al pagamento dei 

compensi da erogare ali componenti il collegio dei revisori contabili per il I semestre 2018, 

dai fondi del capitolo 593 del bilancio di rpevisione 2018; 

– Ritenuto di precedere alla liquidazione e al pagamento dei suddetti compensi spettanti ai 

componenti il Collegio dei Revisori Contabili del Consorzio per l’anno 2017 e per il primo 

semestre 2018 in seguito al ricevimento di idonee fatture; 

– Per quanto sopra esposto;  

 

DETERMINA 
 

 

1. di impegnare la somma di € 5.709,60 dai fondi del capitolo 593 del bilancio di previsione 

2018, necessari al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei revisori 

dei Conti per il primo semestre dell’anno 2018; 

2. di liquidare e pagare ai componenti il Collegio Revisori dei Conti, i compensi loro spettanti 

per l’anno 2017 in seguito al ricevimento di idonee fatture, prelevando le somme necessarie 



 

 

dai fondi del capitolo 593 iscritte trai i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 2018, 

così come impegnate al numero 301; 

3. di liquidare e pagare ai componenti il Collegio Revisori dei Conti, i compensi loro spettanti 

per il primo semestre dell’anno 2018 in seguito al ricevimento di idonee fatture, prelevando le 

somme necessarie dai fondi del capitolo 593 del bilancio di previsione 2018, così come 

impegnate la precedente punto 1.; 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
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