
                                                                                                                                                       
 

REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 

Palermo 
 

Delibera n°16  del 18 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 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. 1060 del 10/03/2014 a firma dell’addetto dell’ufficio del 

personale Sig. Giuseppe Scalzo e da cui si evince che il dipendente Mamola 
Rosario in pensione dal 31/03/2013 aveva a suo tempo stipulato due contratti di 
cessione del quinto con Unifin SpA n°409050 e n°425555 che non aveva estinto 
e si obbligava all’estinzione mettendo a garanzia il TFR; 

 
VISTO il calcolo del residuo TFR del dipendente Rosario Mamola maturato all’Istituto;  
 
CONSIDERATO  che sussistono le condizioni per liquidare in parte il debito contratto dal 

dipendente verso la finanziaria utilizzando la quota accantonata del TFR residua 
che ammonta a € 2.573,82  

   



                                       
D E L I B E R A 

In conformità delle premesse:   
 

- di far gravare la somma di € 2.573,82 (importo TFR al netto delle ritenute IRPEF) sul cap 

291 del bilancio dell’Istituto. 

- di corrispondere alla UNIFIN SpA la somma sopradetta versandola su conto corrente 

bancario con IBAN IT89D0319101000000001332738.  

 
 
                                                                                           f.to    IL Commissario ad Acta 
                                                                                                        (Giuseppe Cipriani) 


