
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. 06 DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATA DAL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
data 05/12/2019 

 

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020 

 

L’anno 2019 il giorno 05 del mese di dicembre 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 

 

 Vista la delibera n. 37 del 18/12/2018 con la quale si aggiudicava il servizio di Tesoreria del 

CoRFiLaC, per la durata di 5 anni, CIG Z312603ABE, alla BANCA AGRICOLA 

POPOLARE DI RAGUSA; 

 Visto l’art. 7 della vigente Convenzione di Tesoreria stipulata con la Banca Agricola Popolare 

di Ragusa Soc. Coop a R.L., con il quale il predetto Tesoriere è tenuto a concedere, su 

richiesta del Consorzio, anticipazioni 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; 

 Atteso che per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale del Consorzio per l’anno 

2020, si rende necessario ricorrere all’anticipazione contrattualmente prevista dalla 

convenzione di Tesoreria succitata;  

 Ritenuto di dover formalmente richiedere, per l’anno 2020, 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 citata 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, pari pertanto ad € 385.319,00 

(trecentoottantacinquemilatrecentodiciannove/00); 

 Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

di richiedere, per l’anno 2020, 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 citata 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, pari pertanto ad € 385.319,00 

(trecentoottantacinquemilatrecentodiciannove/00), la quale dovrà essere regolata alle condizioni 

contrattuali. 

   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) 
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