DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.
data

127
31/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,

 Visto lo Statuto del Consorzio;
 Visto ed esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l’anno 2020, redatto in
ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e la nota integrativa che lo
accompagna;
 Considerato che il suddetto Bilancio di previsione riporta le previsioni di entrata e spesa inerenti
il triennio 2020-2022;
 Considerato che, nel pieno rispetto del pareggio di Bilancio, le previsioni generali riportate nelle
sezioni delle Uscite e delle Entrate, generano un Totale generale di Bilancio che ammonta ad €
2.199.000,00, comprensivo delle partite di giro;
 Considerato che il documento contabile nella sua interezza è meritevole di approvazione;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA

1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 del Consorzio Ricerca Filiera

Lattiero-Casearia ed i documenti ad esso allegati;
2. di sottoporre il bilancio di previsione 2020 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)

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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Il Responsabile di Area

