Delibera n.130 assunta nella seduta del 02 ottobre 2013
VARIAZIONI DI BILANCIO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

il decreto legislativo 29/10/1999 N. 454;
la legge 06/07/2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale 05/03/2004, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha approvato
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i
quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
il Decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2012, vistato e registrato di
competenti organi di controllo, con il quale il
Prof. Giuseppe Alonzo è stato nominato
Presidente del Consiglio della ricerca e
sperimentazione in agricoltura;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali dell’11 luglio 2012 n. 10849 con il
quale viene nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente;
la delibera del CdA n. 65 del 18/12/2012 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore
Generale facente funzioni alla Dott.ssa Ida
Marandola;
la nota del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali prot. 3035 del 25/02/2013 con il
quale
si
esprime
parere
favorevole
all’approvazione del Bilancio di Previsione
2013;
l’art. 1 comma 2 del Regolamento
d’organizzazione e funzionamento che
prevede che il Presidente può adottare atti

nelle materie di competenza del Consiglio di
Amministrazione nei casi di obiettiva
urgenza, salva successiva ratifica da parte
del CdA nella prima riunione utile;
VISTA
la delibera n. 88/08 con la quale il Presidente,
su proposta del Direttore Generale, con
proprio Decreto, nei casi di obiettiva urgenza,
adotta atti relativi all’acquisizione di nuove
entrate con destinazione finalizzata, che
saranno
portate
al
Consiglio
di
Amministrazione
nella
prima
seduta
successiva ai fini della relativa ratifica;
VISTO
il Decreto del Presidente n. 271 del
10/09/2013 relativo al provvedimento di
variazione al bilancio preventivo 2013 per
acquisizione di nuove entrate di vari CRAM
allocate in entrata per fonte di finanziamento
e in uscita sia per destinazione di spesa così
come indicato nei piani finanziari riconosciuti
a contributo, sia in base alle esigenze di
gestione rappresentate dai Centri di
responsabilità amministrativa interessati;
VISTO
il parere espresso dal Collegio dei Revisori
con verbale n. 10 del 05/09/2013;
Su proposta del Direttore Generale f.f.;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di ratificare il Decreto del Presidente n. 271 del
10/09/2013;
per i motivi richiamati in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 02 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

