Delibera n.101 assunta nella seduta del 17 settembre 2014

Concessione di immobile ad uso abitativo del Centro di
ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento
genetico di Monterotondo (RM)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

il D. Lgs. n. 454/99;
la L. n. 137/02;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA),
approvato con D.I. del 5 marzo 2004;
VISTO
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D. I.
del 1° ottobre 2004;
VISTO
il D.P.R. del 13 marzo 2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;
VISTO
il Regolamento per la concessione di
immobili ad uso abitativo approvato dal
Consiglio di Amministrazione con Delibera n.
21 del 06/03/2014;
CONSIDERATO che Il Centro di ricerca per la produzione
delle carni ed il miglioramento genetico di
Monterotondo, CRA-PCM gestisce, tra gli
altri, due immobili siti nel comune di
Monterotondo in via San Martino n. 310,
identificati catastalmente al foglio n. 10
particella 962 sub. 4 e sub. 5;

CONSIDERATO che i suddetti immobili erano stati
concessi ad uso abitativo al dr. Alfonso
Carretta, ricercatore in servizio presso la
citata struttura;
CONSIDERATO che a seguito del collocamento in
quiescenza del dr. Carretta, a far data dal 1
settembre 2014, il Direttore del Centro di
ricerca, con nota prot. n. 46048 del 17/7/2014,
ha chiesto al dipendente il rilascio degli
immobili e la corresponsione dell’indennità di
occupazione, pari al canone intero, per un
eventuale rilascio ritardato;
CONSIDERATO che il dr. Carretta, con lettera acquisita al
protocollo del CRA al n. 49877 del 4/8/2014,
ha fatto presente l’impossibilità di rilasciare
l’immobile nell’immediato ed ha chiesto una
proroga al rilascio di circa 6 mesi per motivi
personali, dalla data di collocamento in
quiescenza;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Direttore del
Centro di ricerca.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
 di concedere, in via eccezionale, al dr. Alfonso
Carretta la proroga della fruizione degli immobili ad
uso abitativo siti nel comune di Monterotondo alla
via San Martino n. 310, distinti al catasto al foglio n.
10 particella n. 962 sub. 4 e sub. 5 per un periodo di
mesi 6 non rinnovabili, decorrenti dal 1 settembre
2014,
previo
pagamento
dell’indennità
di
occupazione mensile pari ad € 436,79;
 di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca per la
produzione delle carni ed il miglioramento genetico
di Monterotondo, a predisporre i relativi atti
amministrativi.
Roma, 17 settembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

