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N. 08 DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATA DAL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
data 24/12/2019 

 

 

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione compenso e rimborsi spese del commissario 

straordinario 

 

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di dicembre alle ore 10,00 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. 31/GAB del 04/04/2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del 

CoRFiLaC con scadenza al 04/06/2019. 

- 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. 

- Vista la Circolare n. 6/2012 dell’Assessorato dell’Economia con la quale sono determinati i 

compensi ex art. 17 della L.R. 12 maggio 2010 n. 11. 

- Preso atto dell’atto di indirizzo di cui alla nota del Dipartimento Funzione Pubblica, prot. n. 57802 

del 22/05/2019, avente ad oggetto “Semplificazione procedimenti di gestione compensi per incarichi 

aggiuntivi dei dirigenti regionali” trasmesso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura con nota 

prot. n. 2775 del 07/06/2019. 

- Preso atto che la disciplina della retribuzione degli incarichi aggiuntivi prevede che il compenso 

relativo ai predetti incarichi spettante al personale dirigente debba essere interamente versato a carico 

dell’Ente Beneficiario in conto entrata all’Amministrazione Regionale. 

- Considerato che il versamento del compenso dovrà essere effettuato all’Amministrazione Regionale 

sul capitolo 4264, capo 17. 

- Considerato che il compenso al Commissario Straordinario, in applicazione della predetta Circolare 

n.6/2012, corrisponde ad € 833,00 lordi mensili, per un totale di € 7.500,00 lordi per nove mesi del 

2019 e dovrà essere versato avvalendosi della Cassa Regionale di Ragusa, C.so Vittorio Veneto, 819 

IBAN: IT21 D 02008 17015 000 300038021. 

- Preso atto che per il Commissario Straordinario è previsto il rimborso spese relativo ai viaggi per le 

attività istituzionali effettuate per conto dell’Ente. 

- Ritenuto di impegnare e liquidare la somma di € 7.500,00 relativo al compenso lordo maturato dal 

04/04/2019 al 31/12/2019 per l’attività espletata in qualità di Commissario Straordinario presso il 

CoRFiLaC sui fondi del capitolo 589 del bilancio di previsione 2019. 

- Ritenuto, inoltre, di impegnare la somma di € 1.800,00 relativa al rimborso spese per i viaggi per le 

attività istituzionali effettuate per conto dell’Ente sui fondi del capitolo 592 del bilancio di previsione 

2019. 
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- Ritenuto di liquidare la nota di richiesta rimborso spese che sarà presentata dal Commissario 

Straordinario sui fondi del capitolo 592 del bilancio di previsione 2019 così come impegnati con il 

presente atto. 

- Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto; 
 

DELIBERA 

  

1. di impegnare e liquidare la somma di € 7.500,00 relativo al compenso lordo maturato dal 

04/04/2019 al 31/12/2019 per l’attività espletata in qualità di Commissario Straordinario presso il 

CoRFiLaC sui fondi del capitolo 589 del bilancio di previsione 2019; 

2. di impegnare la somma di € 1.800,00 relativa al rimborso spese per i viaggi per le attività 

istituzionali effettuate per conto dell’Ente sui fondi del capitolo 592 del bilancio di previsione 

2019. 

3. di liquidare la nota di richiesta rimborso spese che sarà presentata dal Commissario Straordinario 

sui fondi del capitolo 592 del bilancio di previsione 2019 così come impegnati al punto 2. 

 

    

      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) 

 

 


