
                                                                                                                                                         
 

REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 

Palermo 
 

Delibera n° 13  del 11 Giugno  2014                     
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
       
VISTO                    lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO                    la L.R n° 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO                    lo Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con 
                                deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;  
 
VISTO                    il regolamento di organizzazione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la  
                                 Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004; 
 
VISTA  la pianta organica ed il relativo funzionigramma dell’istituto sperimentale 

zootecnico per la Sicilia approvato con delibera di Giunta Regionale n.355 del 
29/10/2004; 

 
VISTA il D.A. n. 28/GAB del 27/03/2014, trasmesso con nota n°28716 del 03/04/2014 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea n°27112 del 31/03/2014 assunta al prot. dell’Ente n°1516 del 
03/04/2014 di nomina del commissario ad acta dell’istituto sperimentale 
zootecnico per la Sicilia Sig. Giuseppe Cipriani nato a Corleone (Pa) il 10/12/1961; 

 
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n°15 del 13/12/2013 con la quale viene 

affidato l’incarico di Direttore al Dott. A. Console;  
 
VISTA                   la L.R. n. 06 del 28/01/2014 di “Bilancio di previsione della Regione Sicilia per 

l’anno finanzirio 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” suppl. 
ord. N. 2 alla GURS (Part. 1) n. 5 del 31-01-2014 (n. 5); 

 
VISTA                    la relazione prot. n° 2045 del 05/05/2014 a firma del responsabile ufficio 

ragioneria Sig. Filippo Graziano nella quale si evince la necessità per 
l’economo in caso di riscossione in contanti di somme superiori a € 999,99, in 
base alle ultime disposizioni in materia di antireciclaggio, di aprire un conto 
corrente ordinario intestato all’Ente presso l’Unicredit dedicato alle spese di 
economato dal quale prelevare o pagare tramite bancomat; 

 



CONSIDERATO    che ogni spesa continuerà ad essere autorizzata e registrata normalmente come 
previsto dal regolamento di economato dell’Istituto;  

                                    
D E L I B E R A 

In conformità delle premesse:   
 
di richiedere alla Agenzia n°1 dell’Unicredit – Via Leonardo da Vinci n°20 – Palermo l’apertura di 
un conto corrente ordinario intestato all’Ente presso la filiale  referente UNICREDIT per il Servizio di 
Tesoreria dedicato alle spese di economato dal quale prelevare o pagare tramite bancomat in base alle 
esigenze (spese postali, miscela per motosega e decespugliatore, ricambi, riparazioni urgenti, revisioni 
automezzi, minuta cancelleria, ecc.) in uso al tesoriere.  
 
 
 
                                                                                           f.to     IL COMMISSARIO AD ACTA 
                                                                                                            (Giuseppe Cipriani) 


