DELIBERA N. 13 assunta nella seduta del 26 giugno 2017
Protocollo d’intesa con il Comune di Barletta – Ratifica Decreto n. 14 dell’8 Giugno
2017
Il Consiglio di Amministrazione
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. f) dello
Statuto, il Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa
vigente;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto, il
Presidente per motivi d’urgenza può adottare atti di competenza
del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica entro la
prima riunione successiva alla relativa adozione e comunque nel
termine di trenta giorni;
VISTO
il decreto del Presidente n. 14 del 08.06.2017 ed il relativa
protocollo d’intesa tra il CREA ed il Comune di Barletta, allo stesso
allegato;
CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di formalizzare in tempi brevi il protocollo
d’intesa con il quale il Comune di Barletta si impegni ad
individuare i locali idonei ad ospitare il materiale in questione,
previa acquisizione dell’autorizzazione da parte della competente
Soprintendenza;
VISTA
la nota prot. 23908 del 08.06.2017 con la quale è stato trasmesso al
Sindaco del Comune di Barletta il Protocollo d’intesa per
formalizzare l’impegno reciproco delle Parti a voler tutelare,
valorizzare e render fruibile il materiale bibliografico-documentale
ed artistico-storico della Ex Cantina Sperimentale di Barletta;
RITENUTO
di dover procedere alla ratifica dell’operato del Presidente,
ravvisandone le motivazioni d’urgenza;
VISTO

Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante
DELIBERA
1) di ratificare il decreto del Presidente n. 14 del 08.06.2017, adottato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.06.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

