
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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N. 59 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 26/06/2019 

 
 

 
OGGETTO: Revisione debiti – Comunicazione debiti (art. 1, comma 867, L. 30 dicembre 2018 n. 145. Nomina 

 Responsabile inserimento dati Piattaforma dei Crediti Commerciali - MEF 
 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-
Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 
– Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 867, della Legge 30 dicembre 2018, n, 145 (Legge di 

Bilancio) “”(…) Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma2, della Legge  31 dicembre 
2009, n. 196, comunicano, mediante piattaforma elettronica di cui al comma n. 861, l’ammontare 
complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 
precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019 (…)””; 

– Vista la nota ns. prot. n. 1672/19 del 14/06/2019 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sollecita l’adempimento di cui sopra; 

– Preso atto che la Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le operazioni sui 
crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali; 

– Ritenuto di individuare la dott.ssa Iacono Stefania, nella qualità di dirigente amministrativo 
responsabile dell’area amministrazione e contabilità del CoRFiLaC, quale incaricata ad operare sulla 
piattaforma PCC e responsabile per l’immissione, ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs 33/1993, per 
conto dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, comma 867, della Legge 30 dicembre 2018, n, 145. 

– Per quanto suesposto; 
  

DETERMINA 
 
 di individuare la dott.ssa Iacono Stefania, nella qualità di dirigente amministrativo responsabile 
 dell’area amministrazione e contabilità del CoRFiLaC, quale incaricata ad operare sulla 
 piattaforma PCC e responsabile per l’immissione, ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs 33/1993, per 
 conto dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, comma 867, della Legge 30 dicembre 2018, n, 145. 

 

            Il Responsabile Amministrativo  
                   (dott.ssa Stefania Iacono) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

               Il Commissario Straordinario 
                   (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           

            
                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


