DELIBERA
DEL
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ADOTTATA
DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO

N.
data

05
22/11/2019

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2020

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 11,30 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, con i poteri del Consiglio Direttivo, assistito dal dirigente
amministrativo dott.ssa Stefania Iacono
-

-

-

Visto lo statuto del CoRFiLaC.
Visto il D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del
CoRFiLaC sino alla ricostituzione degli organi di governo dell’Ente.
Premesso che:
Con determina 127 del 31/10/2019, è stato approvato da parte del Commissario Straordinario 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;
Che lo stesso bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato sottoposto al Collegio dei Revisori
dei conti al fine di ricevere idoneo parere;
Visto il verbale n. 241 del 18/11/2019 del Collegio dei Revisori dei Conti, 2019 e la relazione ad
esso allegata, con il quale il collegio ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di
previsione 2020;
Dato atto che il bilancio di previsione 2020 redatto dal Consorzio correlato del parere del collegio
dei Revisori dei Conti, risulta meritevole di approvazione;
Per le motivazioni sopra esposte e per quanto di competenza,
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 del Consorzio Ricerca Filiera
Lattiero-Casearia ed i documenti ad esso allegati.

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

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

(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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L’operatore

Il Responsabile di Area

