CO.RI.BI.A.
CONSORZIO PER LA RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA
VERBALE N. 11/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Dicembre, in Palermo alle ore 11:00 presso la sede del
Consorzio Co.Ri.Bi.A.
Sono presenti:
Dott. Filippo Cultrona (Presidente)
Dott. Vincenzo Rampulla
E’ assente giustificato il dott. Mario Raimondo Coppa
In presenza del responsabile dell'ufficio contabilità del consorzio Co.Ri.Bi.A. Rag. Giuseppe
Palazzolo per la trattazione del seguente ordine del giorno:
-

Parere alla bozza di Bilancio di Previsione Es. Fin. 2018, già adottato dal Comitato Direttivo

In via preliminare il collegio prende atto delle modifiche intervenute al nuovo statuto consortile a
seguito della normativa regionale L.R. n. 9/2015, art. 39, commi 3 e 4, con l’inserimento ex novo di
due articoli ( art. 10 e art. 11) riguardanti la disciplina di un nuovo organo, il Comitato Direttivo,
composto da tre membri e disciplinato dallo stesso statuto.
Il nuovo direttivo, secondo la determinazione dell’Assemblea dei Partecipanti, nella seduta del
16/11/2017, risulta così composto:
Prof. Giacomo Dugo, Presidente, il dott. Salvatore Seminara, (Rappresentante Legale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia), Vice Presidente, e il dott. Vito Sinatra, (Rappresentante
Legale dell’Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia), eletto Componente, dall’Assemblea dei
Partecipanti.
Il collegio prende atto che il nuovo comitato direttivo di cui sopra, si è insediato nella seduta del
13/12/2017, adottando come primo provvedimento lo schema di Bilancio di Previsione anno 2018.
Passando al punto all’ordine del giorno il Collegio affronta l’esame del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2018 del Consorzio, approvato dal Comitato Direttivo del Consorzio Co.Ri.Bi.A. nella
seduta del 13/12/2017 e trasmesso al collegio dei revisori con mail del 13/12/2017.
Il Collegio prende atto ed esamina la relazione predisposta dal responsabile contabile del consorzio
Co.Ri.Bi.A., illustrata ed approvata Comitato Direttivo, nella seduta di cui sopra, con verbale n.
1/2017.
Il collegio prende atto altresì della relazione illustrativa i cui dati qui di seguito vengono riportati e
attesta:
• Che il bilancio di Previsione 2018 è stato redatto nell’osservanza dello Statuto del Consorzio;
• Che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, attendibilità e
pareggio;
• Che al bilancio è allegata la nota integrativa;
• Che è stato redatto in conformità al D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sul
nuovo sistema di armonizzazione dei sistemi contabili, per tutti gli enti della pubblica
amministrazione e gli enti partecipati e strumentali della Regione Siciliana;

•

Che il Bilancio è stato redatto inoltre applicando il principio della contabilità potenziata e la
durata triennale.

Il collegio dei revisori constata che la previsione di bilancio approvata dall’Assemblea dei
Partecipanti, è stata formulata in virtù delle entrate certe previste nell’esercizio precedente 2017,
derivanti dal trasferimento del contributo di funzionamento, da parte dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Siciliana pari ad € 173.266,14 per l’esercizio finanziario 2017, ai
sensi dell’art. 5 L.R. 88/82.
Per la competenza 2018 è stata prevista un entrata di € 185.648,99 in relazione all’aumento del
contributo di funzionamento che si prevede di incamerare anche a copertura di nuovi costi per la
gestione dell’ente.
E’ stata altresì inserito l’importo di € 104.360,00 quale attività relativa alla manifestazione
d’interesse ex art. 128 L.R. 11/2010, per un totale di € 104.360,00, nonostante che a tutt’oggi
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, non ha emesso alcun provvedimento di assegnazione di
fondi ai singoli enti, compreso il Consorzio Co.Ri.Bi.A.
Altre entrate certe previste nel documento contabile, provengono dalle quote associative degli enti
consorziati pari ad € 1.860,00 e altre entrate varie pari ad € 1.500,00;
Completano le entrate di competenza le somme di € 74.250,00 relative al prog. “Valorizzazione
delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità”, subordinate alla reiscrizione, nel bilancio della
Regione Siciliana, a seguito della quale sarà programmata e svolta l’ulteriore attività, nonché la
somma di € 190.431,61 per il prog. “Tecnologie e processi per il miglioramento della shelf-life dei
prodotti del comparto agroalimentari attraverso l’uso di film edibili innovativi a base pectinica”,
che a seguito di chiusura del progetto, il cui importo viene individuato sulla base del verbale finale
predisposto ed approvato da parte degli uffici competenti del MIUR, quale soggetto erogante, e di
successive integrazioni riportanti i saldi finali riconosciuti al Co.Ri.Bi.A. così come rendicontati ed
ammessi per € 190.431,61;
Inoltre sono stati iscritti residui attivi con un importo di € 243.890,89, di cui € 173.266,14 che alla
data odierna risultano interamente incassati, con ordinativi di incasso n. 6 e 8/2017, e che
successivamente si procederà alle conseguenti variazioni di bilancio, che sommato al fondo di
cassa presunto alla data del 05/12/2017 pari ad € 309.705,41 consente al Consorzio di poter disporre
della complessiva somma pari ad € 1.111.646,90.
Per quanto riguarda i costi iscritti in bilancio si riferiscono in particolare a:
Il costo totale del personale dipendente in attività di servizio previsto per l’anno 2018, per n. 3
unità, determinato sulla base del nuovo contratto collettivo di lavoro, settore terziario, applicato con
provvedimento dell’Assemblea dei Partecipanti nella seduta del 24/02/20167, ammonta ad €
147.360,36 comprensivo degli oneri previdenziali assistenziali, € 8.605,00 per l’imposta regionale
sulle attività produttive e la quota TFR per l’anno 2018, come da prospetto (1) allegato;
Per quanto riguarda gli Organi istituzionali dell’ente, per l’anno 2018, è stato previsto uno
stanziamento pari ad € 41.448,09 comprensivo degli oneri come per legge, iscritto imposte per
€2.975,00 e rimborsi spese per trasferte sostenute per € 6.020,00 per un costo complessivo di €
50.443,09, come da allegato (2).
Completano il quadro delle spese la somma di € 686.455,41 che risultano essere così suddivisi:
Acquisti di beni e servizi per € 14.785,45; trasferimenti correnti per € 554.684,96; spese per
trasferimento quota € 1.000,00; nonché altre spese correnti per € 104.360,00;
Il Consorzio ha altresì iscritto residui passivi per € 239.013,04, che portano il totale complessivo
delle uscite ad € 1.111.646,90.

Alla luce di quanto sopra indicato, il bilancio di previsione per l’anno 2018 può così riassumersi:
ENTRATE:
Fondo di cassa presunto alla data del 05/12/2017

€

309.705,41

Residui attivi presunti alla data del 05/12/2017

€

243.890,89

Entrate di competenza anno 2018

€

558.050,60

Totale entrate

€ 1.111.646,90

USCITE:
Residui passivi presunti alla data del 05/12/2017

€

239.013,04

Uscite di competenza anno 2018

€

872.633,86

Totale uscite

€ 1.111.646,90

Sulla base del prospetto appena riportato, il bilancio dell’ente risulta essere in pareggio.
Quanto sopra premesso il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio approntata
ed approvata dal Comitato Direttivo e alla relazione illustrativa allegata, che sarà sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea dei Partecipanti del Consorzio.
Esauriti gli argomenti in trattazione, alle ore 14:00 viene chiusa la seduta.
Del che viene redatto il presente verbale che, dopo la lettura viene approvato e sottoscritto.
IL COLLEGIO:
•

Dott. Filippo Cultrona ____________________________________PRESIDENTE

•

Dott. Vincenzo Rampulla ________________________________COMPONENTE

