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CO.RI.BI.A.

CONSORZIO PER LA RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA

VERBALE N. 5 del 0911212020

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Dicembre, in Palermo alle ore 09:00 sono riuniti i revisori dei

conti:

Dott. Vincenzo Rampulla

Dott.ssa Filippa Bonanno

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

Palazzolo per la trattazione del seguente ordine del giomo:

- Parere al Bilancio di Previsione202l12023;

- varie ed eventuali;

Si passa al primo punto all'ordine del giorno, per l'esame del Bilancio di previsione per l'esercizio

202112023 del Consorzio Co.Ri.Bi.A., predisposto e approvato dal Comitato Direttivo dell'ente

nella seduta del 30/1 112020 e trasmesso ai revisori con nota n. 580 del0211212020.

I revisori prendono atto della relazione illustrativa i cui dati qui di seguito vengono riportati e

attesta:

. che il bilancio di Previsione 202112023 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 il documento contabile è stato redatto in conformità al D.lgs L1,812011 e successive modifiche

ed,integrazioni, secondo il nuovo sistema di armonizzazione dei sistemi contabili, per tutti gli enti

della pubblica amministrazione e per gli enti partecipati e strumentali della Regione Siciliana;

. che il Bilancio e stato redatto inoltre applicando il principio della contabilità potenziata e ha durata

triennale.

I Revisori constatato che la previsione di bilancio, contenente i dati previsionali relativi all'attività

frnanziaria che sarà svolta dal Co.Ri.Bi.A. - Consorzio sul Rischio Biologico in Agricoltura

nell'anno 2A21, è un bilancio redatto per gli esercizi 2021-2023 ed è stato elaborato in termini di

competenz a frnanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 202I .

Pertanto, per la competenza 2021, nella parle relativa alle ENTRATE, sono stati previsti

stanziamenti per un totale di € 363.623,93 di cui:

per la parte relativa ai trasferimenti correnti è stato previsto un importo pari ad € 359.623,93 quale

risultante della previsione relativa alle somme accertate nell'axnualità precedente e a ulteriore



contributo e finanziamento da parte della Regione Siciliana quale fondo di funzionamento iscritto

per 112021 di € 1 10.008,76 (cioè Contributo di funzionamento già versato per l'anno 2020 pari ad €

II5.798.69 ridotto del 5Yoì), è stato previsto inoltre, così come per gli altri anni, lo stanziamento per

il bando Manifestazione d'interesse di cui all'art. 128 L.R. lll20l0, per lo svolgimento di attività

relative all'annualitàL 202I,la cui quantificazione è stimabile in € 217 .7 55,I7 , ed è previsto anche lo

stanziamento di € 30.000,00 per il progetto presentato, facente parte del PSR Sicilia 2014/2020

dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea della

Regione Siciliana, Dipartimento Agricoltura- Servizio 5; a cui vanno aggiunti € 1.860,00 quale

importo relativo alle quote associative annuali degli enti Consorziati (Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sicilia, Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Azienda Universitaria

Policlinico) e I'imporlo di € 1.000,00 quale entratafrnalizzata alla partecipazione annua al Distretto

Agro BioPesca scarl.

Vengono inserite, altresì, nella parte entrate, gli stanziamenti di € 3.000,00 quali altre entrate varie.

Per un ammontare complessivo iscritto nella parte delle entrate di € 363.623,93 .

Per quanto riguarda i residui attivi, si evidenzia che sono stati iscritti in bilancio per un importo

complessivo pari a € 31 .378,23 di cui € 29.7 58,23 provenienti da residui degli anni precedenti ed €

1.620,00 da residui formatisi nell'anno 2020.

La disponibilità di cassa per l'anno 2021 sarà pari a € 864.312,29 di cui:

. €, 469.310,13 quale somma esistente in cassa alla data di predisposizione det bilancio di

previsione;

. € 31 .378,23 dalla riscossione dei residui affivi iscritti in bilancio;

, € 363.623,93 dalla riscossione delle somme previste nella competenza.

Passando all'esame delle USCITE, i costi iscritti in bilancio si riferiscono in particolare a costi del

personale dipendente, ai costi per gli organi dell'ente ed a costi per altri servizi generali.

Il costo totale del personale dipendente in attività di servizio, relativo alle n. 3 unità, con contratto a

tempo indeterminato, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali (previsti per € 30.221,96)

e la quota TFR prevista per l'anno 2021 (di € 8.720,00), ammonta ad un totale di € 143.505,15'

Per quanto riguarda i compensi degli Organi istituzionali dell'ente, oltre a oneri previdenziali ed

assicurativi e rimborsi spese pertrasferte, per l'anno 202i è stato previsto uno stanziamento pari ad

€ 45.520,00, di cui:

- € 26.000,00 per il pagamento dei compensi annui ai componenti del comitato

Consorzio e precisamente € 10.000,00 al Presidente del Consorzio ed € 16.000,00

cadauno) n. 2 componenti del Comitato Direttivo dell'ente;
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- per il compenso annuo dei componenti dei revisori dei conti del consorzio è stata prevista la

somma di € 8.000,00 ( € 4.000,00 cadauno);

- € 6.020,00 quali rimborsi spese previste per gli organi d'amministrazione del consorzio;

- e infine sono stati previsti € 5.500,00 per versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali

annui degli organi d'amministrazione del Co.Ri.Bi.A..

Si evidenzia, che per quanto riguarda i compensi previsti, nel presente bilancio di previsione 2021,

degli organi d'amministrazione e controllo, gli stessi sono stati determinati nel rispetto della

circolare n. 6 del 2910212012 dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana;

Si prende atto che nessun compenso è stato previsto, anche per l'anno 2021, per i co.mponenti della

Consulta Tecnico Scientif,rca del Consorzio.

I1 totale delle spese che vengono riportate nel quadro "Altri servizi generali" risulta essere pati ad

e 470.432,85, di cui per imposte IRAP € i 1.806,50, € 1.000,00 per trasferimento quota associativa

al consorzio Agrobiopesca ed C 457.626,35 per acquisto di beni e servizi.

Inoltre per la parte spese in clcapitale il Consorzio ha iscritto la somma di € 3.000,00 per la

acquisizione di nuovo hardware.

Il totale complessivo delle spese di competenza ammonta, pertanto ad € 662.458,00.

Il Consorzio ha altresì iscritto residui passivi per € 201.854,29 di cui € t61.160,28 provenienti

dall'esercizio 2019 e tetro, ed€ 40.694,01 provenienti dalla competenza2020.

Alla luce di quanto sopra indicato, il bilancio di previsione per l'anno 2021può così riassumersi:

PARTE COMPETENZA

Entrate di competenza

rJtilizzo av anzo di Amministrazione presunto al 3 I I 12 I 2020

Somme a disposizione

€ 363.623,93

€298.834,07

€ 662.458,00

Uscite di competenza € 662.458,00

Determinazione dell' a y anzo di amministrazione pre sunto al 3 1 I 12 I 2020
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Avanzo di amministrazione anno 2019 284.640,O7

Accertamenti 2020 di cui

16665r/81qra nscossl

rncora da riscuotere 1.620,00 L68.279,48

Riduzione dei residui attivi
Iotale 452.919,5a

lmoesni 2020 di cui

1,18.475,9L1rià paeati

ancora da pagare 40.694,O1 759.169,92

Riduzione dei residui passivi 5.084,44

Avanzo di amministrazione presunto anno 2020 298.834,01
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Situazione di cassa

Disponibiltà di cassa presunta al 31.1 12 12019 351.698,53

Riscossioni in c/ residui 79.1,86,06

Riscossioni in c/competenza 166.659,48

Iotale disponibilità di cassa annc' 2020 597.544,07

Pagamenti in c/residui 9.758,03

Pagamenti in c/competenza 118.475,91

Tota le oasamenti presunti 128.233,94

Disponibilità di cassa presunta al 3tlt2/202A 469.310,13

Sulla base di quanto sopra evidenziato, il bilancio del Co.Ri.Bi.A. risulta essere in pareggio.

La nota integrativa riporta i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio.

Gli stessi sono stati arricchiti e completati di notizie utili, al fine di rendere piu chiara e significativa

la lettura del bilancio stesso.

Quanto sopra premesso, i revisori esprimono 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.

Il tutto è subordinato al verificarsi degli eventi certi in capo agli enti finanziatori.

Esauriti gli argomenti in trattazione, alle ore 12:00 viene chiusa la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale che, dopo la lettura viene approvato e sottoscritto.

REVISORI:

Dott. Vincenzo Rampulla

I

a COMPONENTE

COMPONENTE. Dott.ssa Filippa Bonanno


