
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. 124 

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
data 31/10/2019 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

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, 
 

 

 Vista la delibera n. 36 CdC del 18/12/2018, con la quale si provvedeva all’approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio 2019; 

 Considerato che ad oggi risulta necessario adeguare lo strumento previsionale alle concrete ed attuali 

esigenze di spesa e di entrata; 

 Considerato che, nello specifico, sul versante delle entrate occorre adeguare le previsioni operando 

una riduzione complessiva in valore assoluto pari ad € 12.913,73, e che per garantire il pareggio di 

bilancio si rende necessario eseguire una riduzione di pari importo in valore assoluto sui capitoli 

accesi alle spese; 

 Viste le variazioni operate tanto sui capitoli di entrata che su quelli di spesa, che sono dettagliate nel 

prospetto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

1. di operare le variazioni al bilancio di previsione 2019, così come esposto in premessa e dettagliate nel 

prospetto allegato; 

2. di sottoporre le suddette variazioni al bilancio di previsione 2019 al Collegio dei Revisori dei conti al 

fine di ricevere idoneo parere.  

 

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) 
993) 
 


