
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

C A L T A G I R O N E
Partita IVA N.00516680873

Delibera del C.d.A. N.   42  dell’anno 2020

OGGETTO: Approvazione Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2019 - Determinazione 
n. 47 del 22/05/2020

L'anno duemilaventi il giorno Dieci del mese di Luglio,

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Costituito con  D.A.  09  giugno  2017,  n.  41,  emanato  dall'Ufficio  di  Gabinetto  dell'Assessorato
Regionale, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e formato dai seguenti componenti:
- Dott. Rosario Marchese Ragona, nato a Canicattì (AG) il 23/04/1972,
- Avv. Franzo Boscarino, nato a Catania il 06/03/1978;
Il Presidente, Li Volti Giuseppe, nato a Vizzini (CT) il 17/03/1963, è subentrato con D.A. n. 19/GAB del
16/03/2018;
Visto il D.A. n. 61/GAB del 30/06/2020 con cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, al fine di garantire il pieno svolgimento dei compiti e delle funzioni
della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, proroga i compiti e le funzioni del
C.d.A, ai sensi dell'art. 1 della L.r. 28/03/1995 n. 22, per non più di 45 gg. decorrenti dal 01/07/2020
(data  di  scadenza  del  Consiglio  di  Amministrazione)  con  l'obbligo  di  adozione  di  atti  urgenti  ed
indifferibili;
Assistito dal Direttore, Dr. Carmelo Nicotra, nominato con D.A. n. 20/GAB del 16/03/2018  emanato
dall'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  47/2020  del  22/05/2020  avente  per  oggetto:  "Riaccertamento
ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2019 - Art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i. (All. 1)";
Visti,  gli  allegati  alla  summenzionata  determinazione  dirigenziale,  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della stessa, distinti in:
- Elenco Proposte di variazione ai residui di entrata anno 2019 e pregressi per complessivi - € 6.408,83,
- Elenco Proposte di variazione residui di spesa anno 2019 e pregressi per complessivi -€ 25.351,91,
- Elenco riepilogativo dei residui attivi - Gestione 2019,
- Elenco riepilogativo dei residui passivi - Gestione 2019;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori n. 34/2020 del 08/06/2020. 

DELIBERA
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Art.  1)  Di  approvare  e  fare  propria  la  proposta  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi/passivi  al

31/12/2019 del Direttore dell'Ente, giusta determinazione n. 47 del 22/05/2020, che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto, farla propria ad ogni conseguente effetto.

Art.  2)  Di  pubblicare,  successivamente,  la  presente  delibera  in  uno  alla  documentazione  allegata,  in

ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente G.Li Volti_________________________

Componente Dott. F. Boscarino______________________

Componente Avv. R. Marchese Ragona_______________________

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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