
                                                                                                                                                         
 

REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 

Palermo 
 

Delibera n° 15  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 determina n°9 del 08/02/2012 con cui veniva stipulata la convenzione con il 

Rag. N. Garamella  relativa all’affidamento dell’incarico di consulente in 
ambito fiscale, contabile e previdenziale; 

 
VISTA                    la relazione prot. n° 1111 del 13/13/2014 a firma del responsabile ufficio 

ragioneria Sig. Filippo Graziano nella quale si evince la necessità di rinnovare 
con urgenza l’incarico di tributarista al Rag. Nicolò Garamella che risulta 



scaduto; 
 
CONSIDERATO    che occorre evitare di incorrere in sanzioni civili, penali ed amministrative visto 

che è necessario procedere alle trasmissioni telematiche mensili, nonché alla 
predisposizione e trasmissione del 770, alla risoluzione delle problematiche 
legate a contenziosi pregressi dell’Ente, alla consulenza e all’aggiornamento sulle 
buste paga e alla gestione giuridica dell’Ente; 

 
CONSIDERATO che il Rag. N. Garamella ha svolto per l’Istituto l’incarico di cui sopra;  
                                    

D E L I B E R A 
In conformità delle premesse:   
 

• di autorizzare la stipula della convenzione relativa all’incarico di consulenza in ambito 
fiscale, contabile e previdenziale al Rag. N. Garamella con studio in Terrasini (Pa) via V. 
Emanuele n°40 dal 01/06/2014 al 31/12/2014; 

• di impegnare la somma di € 5.266,00 iva e cpa inclusa, oltre oneri per visto di conformità su 
dichiarazione annuale IVA per compensazione crediti da far gravare sul cap. 61 del bilancio 
dell’Istituto.  

 
                                                                                            f.to    IL COMMISSARIO AD ACTA 
                                                                                                            (Giuseppe Cipriani) 


