
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 163 del 15/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL CONSORZIO DI RICERCA FILIERA LATTIERO-CASEARIA (CORFILAC) - ANNO 
2018

Il Redattore: Farina Concetta 

Premesso che:
con  la  deliberazione  del  C.  C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
con deliberazione di Giunta Municipale  n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 – 2020;
il Consiglio Comunale nella seduta del 23.12.1997 ha adottato la Deliberazione n.79  di adesione 
del  Comune di  Ragusa al  Consorzio per la  ricerca sulla  filiera lattiero casearia (Co.R.Fi.La.C), 
accettando integralmente lo Statuto Consortile in tutte le clausole e condizioni;
Considerato che, il Regolamento del Consorzio (redatto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto) approvato 
con Delibera dell'Assemblea dei Consorziati n.12/99, prevede a carico dei soci (art.1 comma 3) il versamento annuale 
(entro l'anno di competenza) di una quota di funzionamento, variabile in funzione delle effettive necessità, la cui entità  
dovrà essere di volta in volta deliberata dal Comitato dei Consorziati;
Verificato che nel Bilancio di previsione 2018 è stata la stanziata la somma di 25.000,00 euro a favore del citato  
Consorzio Corfilac come quota di funzionamento per l'anno 2018; 
Vista la  nota  del  Dirigente  Amm.vo  del  Consorzio  Corfilac,  dott.ssa  Stefania  Iacono  del  12/11/2018  prot.  2912, 
pervenuta al protocollo del Comune di Ragusa in data 12/11/2018 prot. n. 127160 di richiesta della quota annuale a  
carico del Comune di Ragusa pari a 25.000,00 euro;
Considerato che, occorre liquidare la somma di 25.000,00 euro al Consorzio medesimo quale quota di funzionamento 
per l'anno 2018;
Accertato conseguentemente  che  nel  PEG  del  Settore  VII  al  cap.2068  missione  16  programma  01  titolo  1  
macroaggregato  04  3°  livello  03 4°livello  02  5°  livello  001 del  Bil.  2018,  alla  voce  Contributo per  il  Caseificio 
sperimentale è appostata la somma di 25.000 euro;
Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) in tema di  
competenze dirigenziali;

Pagina 1/2



Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Richiamato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
1. impegnare la somma di 25.000,00 a favore del Consorzio Corfilac quale quota a carico del Comune per l'anno 2018 
per il funzionamento del Consorzio stesso;
2. impegnare la superiore somma al cap.2068 missione 16 programma 01 titolo 1 macroaggregato 04 3° livello 03  
4°livello 02 5° livello 001 del Bil. 2018;
3. riservarsi di provvedere con successivo atto dirigenziale, alla liquidazione della quota di funzionamento per l'anno 
2018;
4. dare atto che l'obbligazione diventerà esigibile entro l'anno 2018;
5. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione 

Trasparente" sottosezione "Sussidi e contributi" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/13. 

6. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 

 
  

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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