Delibera n. 144 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013

Acquedotto in località “Bullicara” - Convenzione tra il
CRA e il Comune di Monterotondo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo n. 454/99 che ha
provveduto ad istituire il Consiglio per la
ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del
CRA è costituito dal patrimonio delle
strutture di Ricerca in esso confluito;
VISTA
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 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);
VISTI
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004
con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
stati
approvati
i
Regolamenti
di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
VISTO
che il CRA subentra in tutti i diritti, oneri,
beni azioni ed obbligazioni e comunque in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli
Istituti di cui all’allegato 1 del D.lgs 454/99;
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;
CONSIDERATO che in virtù dell’Accordo Quadro del
22/7/2008 tra il Comune di Monterotondo ed il
CRA, in data 28/7/2011 è stato sottoscritto un
accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n.
241;
CONSIDERATO che l’art. 8 di detto accordo prevede la
realizzazione di una rete idrica a servizio del

Centro di ricerca per la produzione delle carni
ed il miglioramento genetico di Monterotondo
finalizzata alla dismissione della vecchia
condotta idrica, ancora in uso, vetusta e non
più adeguata a garantire i necessari requisiti
igienico-sanitari;
PRESO ATTO che i costi da sostenere per la realizzazione
dell’opera ammontano ad € 42.379,41, come
da computo metrico redatto in data 27/6/2013
dall’Ufficio
tecnico
del
Comune
di
Monterotondo;
CONSIDERATO che parte di detta somma, pari ad €
30.000,00, sarà a carico del CRA e che la
rimanente parte dei costi, pari ad € 12.379,41,
relativa ad oneri aggiuntivi di urbanizzazione
primaria, sarà equamente suddivisa tra
l’Amministrazione Comunale e il CRA nella
misura di € 6.190,00 pro capite, così come
risultante dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 222 del 17/09/2013 che modifica
in parte i contenuti della precedente n. 184
del 4/7/2013;
TENUTO CONTO che nel sopra citato articolo 8
dell’accordo è previsto inoltre che le parti si
impegnino a sottoscrivere una Convenzione
al fine di conferire lo “status” di stazione
appaltante al Comune di Monterotondo che
vigilerà sulla corretta esecuzione dei lavori;
CONSIDERATI i benefici e i vantaggi per il CRA-PCM
“Centro di ricerca per la produzione delle
carni ed il miglioramento genetico” di
Monterotondo derivanti dalla realizzazione
della nuova condotta idrica;
VISTA
la bozza di Convenzione;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di autorizzare il Rappresentante Legale alla sottoscrizione
della Convenzione tra il Comune di Monterotondo ed il
CRA per la realizzazione della rete idrica a servizio del
Centro di ricerca per la Produzione delle Carni ed il
Miglioramento genetico di Monterotondo, secondo quanto
disposto dall’art. 8 dell’accordo ex art. 15 Legge 7 agosto

1990 n. 241 e s.m.i. sottoscritto tra il Comune di
Monterotondo ed il CRA in data 28/07/2011.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

