
CO.RI.BI.A. 

 

CONSORZIO PER LA RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA 

 

VERBALE N. 02/2017  

 

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di Gennaio, in Palermo alle ore 11:00 presso la sede del 

Consorzio Co.Ri.Bi.A. 

Sono presenti: 

Dott. Vincenzo Rampulla  

Dott. Filippo Cultrona 

 

In presenza del responsabile dell'ufficio contabilità del consorzio Co.Ri.Bi.A. Rag. Giuseppe 

Palazzolo per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

- Bilancio di Previsione Es. Fin. 2017 

- Predisposizione Relazione II Semestre 2016  

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno il Collegio affronta l’esame del Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017 del Consorzio, approvato dall’Assemblea dei Partecipanti in data 

28/12/2016 e trasmesso al collegio dei revisori con nota n. 13/2017. 

 

L’Assemblea  dei Partecipanti, ha approvato il Bilancio di Previsione es. fin. 2017 stilato sulla 

scorta del Bilancio esercizio precedente. L’approvazione del citato Bilancio consente, altresì, la 

possibilità di gestire i progetti in corso con particolare riferimento a quelli finanziati dal MIUR. 

 

Il Collegio prende atto ed esamina la relazione predisposta dal responsabile contabile del consorzio 

Co.Ri.Bi.A., illustrata ed approvata dall’Assemblea dei Partecipanti nella seduta di cui sopra. 

 

Il collegio prende atto altresì della relazione illustrativa i cui dati qui di seguito vengono riportati e 

attesta: 

• Che il bilancio 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 relazione tecnico – amministrativa; 

• 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 2016, 

derivanti dal trasferimento del contributo di funzionamento da parte dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Siciliana, assegnato  per l’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 

5 L.R. 88/82. 



Per la competenza 2017 è stata inserito l’importo di € 89.041,04 quale risultanza della somma del 

saldo del contributo anno 2016 pari ad € 22.153,85, nonché della somma di € 66.887,19 pari 

all’acconto del 60% ipotizzato a copertura delle spese di funzionamento per l’anno 2017. 

E’ stata altresì inserita l’importo di € 104.360,00 quale attività relativa alla manifestazione 

d’interesse ex art. 128 L.R. 11/2010, nascente dal seguente calcolo: 

€ 41.289,18  corrispondente al saldo (40%) 2016, nonché la somma di € 63.070,87 pari al 60% 

dell’importo ipotizzato per l’anno 2017 per un totale stanziato pari ad € 104.360,00. 

Talo superiori calcoli sulla base di quanto già previsto nei due relativi Decreti di finanziamento 

emessi nell’annualità 2016. 

 

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 € 1.000,00; 

 

Completano le entrate di competenza le somme di € 74.250,00 relative al prog. “Valorizzazione 

delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità”, € 32.003,76 per il prog. “S.A.R.I.C.er”, nonché 

la somma di € 212.750,00 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”. 

Dette superiori somme saranno riscosse a seguito di definitivo stanziamento e/o esito conclusivo 

della rendicontazione delle spese effettuate all’ente finanziatore. 

 

Inoltre sono stati iscritti residui attivi con un importo di € 119.060,83  che sommato al fondo di 

cassa presunto alla data del 31/12/2016 pari ad € 417.274,78 consente al Consorzio di poter disporre 

della complessiva somma pari ad € 1.052.073,41. 

 

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 2017, per n. 3 

unità, ammonta ad € 136.777,30 comprensivo degli oneri previdenziali assistenziali e la quota TFR 

per l’anno 2017, come da prospetto allegato, a cui va considerata la somma pari ad € 8.605,00 per 

l’imposta regionale sulle attività produttive. 

Organi istituzionali dell’ente € 21.200,00 comprensivo degli oneri come per legge, oltre alla 

imposta di legge e al rimborso spese per trasferte sostenute, pari ad € 5.520,00. 

Completano il quadro delle spese la somma di € 619.771,83 di cui alla voce missione 1.11 “altri 

servizi generali”. 

All’interno di detta somma il Consorzio  ha iscritto  acquisti di beni e servizi per € 17.017,99; 

trasferimenti correnti per € 599.022,84; spese per redditi da capitale € 1.150,00; nonché altre spese 

correnti per € 2.581,00; per un totale complessivo di spese di competenza di € 619.771,83. 

  

Il Consorzio  ha altresì iscritto residui passivi per € 258.669,28, così come da prospetto allegato, che 

portano il totale complessivo delle uscite ad € 1.052.073,41. 

 

In conclusione il Bilancio di previsione per l’anno 2017 può così riassumersi: 

 

ENTRATE: 

Fondo di cassa presunto alla data del 01/01/2017        €    417.247,78 

Residui attivi presunti alla data del 31/12/2016           €    119.060,83 

Entrate di competenza                                                  €    515.764,80 

Totale entrate                                                                € 1.052.073,41 

 

 

 

 



USCITE: 

Residui passivi presunti alla data del 31/12/2016        €    258.669,28 

Uscite di competenza anno 2017                                 €     793.404,13 

Totale uscite anno 2017                                               €  1.052.073,41 

 

Sulla base del prospetto appena riportato, il Bilancio del Consorzio risulta essere in pareggio. 

 

Quanto sopra premesso il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio approntata 

ed approvata dal Co.Ri.Bi.A. e alla relazione illustrativa allegata, tenuto conto delle somme e dei 

relativi contributi che saranno assegnati dalla Regione Siciliana nell’anno in corso. 

  

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno il Collegio procede alla predisposizione 

dell’apposita relazione semestrale del II semestre 2016 e relativa all’attività del Consorzio, da 

trasmettere agli assessorati regionali competenti. 

  

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. Vincenzo Rampulla   ____________________________REVISORE 

 

• Dott. Filippo Cultrona________________________________REVISORE 


