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N. 172 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO data 24/12/2019 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP. 593 PER COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI CONTABILI 

_____________________________________________________________________________________________ 

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, 
 

 

• Visto lo statuto del CoRFiLaC; 

• Visto 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 D.A. dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, n. 63/Gab del 02/08/2018, con il 

quale è stato nominato il nuovo Presidente del Collegio straordinario dei Revisori, dott. 

Giancarlo Migliorisi; 

• Vista la delibera CdC del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

del Consorzio per l’anno 2019; 

• Vista i compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori dei conti per l’anno 2019, 

che ammontano complessivamente ad € 16.494,40, come esposto in dettaglio nel prospetto 

che si allega alla presente determina; 

• Ritenuto di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 16.494,40 sui fondi del 

capitolo 593 del bilancio di competenza 2019, rimandando il pagamento dei suddetti 

compensi al ricevimento delle relative fatture; 

• Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

1. di impegnare per i compensi relativi all’esercizio 2019, spettanti ai componenti il Collegio 

dei Revisori dei Conti, la somma di € 16.494,40 sui fondi del capitolo 593 del bilancio di 

competenza 2019; 

2. Di provvedere al pagamento dei compensi di cui al punto precedente in seguito al 

ricevimento delle idonee fatture emesse dai componenti il Collegio dei revisori dei Conti. 

 

 

    Il Dirigente  Amministrativo                                              Il Commissario Straordinario                                           

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

 

 


