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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. 170 DETERMINA DEL 

COMMISSARIO data 24/12/2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI AL 24/12/2019 
 

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 del Comitato dei Consorziati  n. 5 del 27/03/2018 con la quale si richiedeva 

alla Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop a R.L., Tesoriere di questo Consorzio, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Convenzione di tesoreria, 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,  la quale dovrà 

essere regolata alle condizioni contrattuali;  

 Considerata che tale anticipazione richiesta è stata  concessa dall’istituto tesoriere dell’Ente; 

 Visti gli estratti conto telematici della Banca Agricola Popolare di Ragusa relativi al IV 

trimestre 2018 e al I, II e III trimestre 2019, e dai quali risulta per i conti correnti accesi la 

seguente situazione relativa a interessi passivi, bolli e oneri bancari: 

 
Conto corrente Bolli IV trim 2018 

(provv) 

Int. Passivi IV 

trim 2018 

Bolli I trim 

2019 

Bolli II Trim 

2019  

 Bolli III Trim. 

2019 

CC0021043801 25,21 (1) 882,42 (4) 24,66 (16) 24,93 (39) 25,20 (67) 

CC0021047646 25,21 (3)  24,66 (17) 24,93 (40)  

Totale 

 
50,42 882.42 49.32 49,86 

25,20 

 

 

 Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli, oneri  relativi al IV trimestre 

2018 e al I, II e III trimestre 2019,  ammonta a complessivi € 1057.22 così come esposti nella 

tabella su riportata;  

 Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap. 550 delle uscite del bilancio di competenza 

2019 la somma di € 1057,22 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati relativi al IV 

trimestre 2018 e al I, II e III trimestre 2019, sui conti correnti intestati all'ente; 

 Ritenuto necessario effettuare la liquidazione degli oneri bancari e bolli ai fini  della 

regolarizzazione di quanto dovuto all’istituto tesoriere e già addebitato con vari provvisori di 

uscita secondo quanto riportato nel dispositivo del presente atto:  

 Per quanto sopra esposto; 

 

DETERMINA 

  

 di impegnare con il presente atto sul cap. 550 delle uscite del bilancio di competenza 2019 la 

somma di € 1057,22 per regolarizzazione degli oneri e bolli addebitati relativi al IV 

trimestre 2018 e al I, II e III trimestre 2019, sui relativi conti correnti intestati all'ente; 



 2

 di liquidare le spese relative a oneri e bolli relativi al IV trimestre 2018 e al I, II e III 

trimestre 2019, addebitati sui relativi conti correnti intestati all'ente per complessivi €  

1057,22 a regolarizzazione dei provvisori in uscita  emessi dalla Bapr, tesoriere dell'Ente, 

così come riportate nel precedente prospetto, di cui € 982.42 a valere sul c/c CC0021043801 

a copertura dei provvisori di uscita 1, 4, 16, 39, 67 e  € 74,80 a valere sul c/c CC0021047646 

a copertura dei provvisori di entrata 3, 17, 40  
 

 

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) 
 


