Delibera n. 161 assunta nella seduta del 04 dicembre 2013

Fondo economale – Centro di sperimentazione
certificazione delle sementi (Milano)

e

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il D. Lgs. n. 454/1999;
la L. n. 137/2002;
il D. I. 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);
i Decreti Interministeriali del 1° ottobre 20 04,
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 D.P.R. del 13 marzo 2012, vistato e
registrato dai competenti organi di controllo,
con il quale il Prof. Giuseppe Alonzo è stato
nominato Presidente del Consiglio per la
Ricerca e la 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 dicembre
2012 con la quale viene conferito l’incarico di
Direttore Generale facente funzioni alla
Dott.ssa Ida Marandola;
la Delibera del CdA n. 87 del 13 giugno 2013
con la quale sono stati istituiti il Centro di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRANUT) ed il Centro di sperimentazione e
certificazione delle sementi (CRA-SCS);

VISTO

l’art. 32 del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità che stabilisce che è possibile
disporre pagamenti in forma diretta nei casi
espressamente fissati dal Regolamento
stesso entro un limite periodicamente fissato
dal CdA nel rispetto della normativa vigente;
VISTO
quanto riportato, in particolare, al comma 3
dell’art. 32 che prevede la costituzione di un
servizio di cassa interno presso la struttura
amministrativa centrale e presso le strutture
di ricerca individuate dal CdA che, inoltre,
ne stabilisce la relativa dotazione finanziaria;
VISTO
il Decreto del Commissario straordinario n. 14
del 9 febbraio 2012 con cui è stato
necessario adeguare la dotazione del servizio
di cassa interno alle nuove disposizioni
normative fissando il limite della dotazione
finanziaria
in
Euro
990,00
per
l’amministrazione centrale, per i Centri e per
le Unità;
CONSIDERATO che il Centro di sperimentazione e
certificazione ha n. 6 sedi distaccate,
dislocate sul territorio, distanti dalla sede di
Milano;
CONSIDERATA
la necessità di garantire un servizio di
cassa interno anche per le sedi distaccate al
fine di non pregiudicare lo svolgimento delle
attività ordinarie, consentendo di disporre
pagamenti in forma diretta per le uscite
espressamente contemplate dall’art. 32 del
Regolamento
di
Amministrazione
e
Contabilità;
Su proposta del Direttore Generale f.f.;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
di dotare il Centro di sperimentazione e certificazione
delle sementi di un servizio di cassa di complessivi Euro
3.990,00 di cui:
- Euro 990,00 per la sede di Milano;
- Euro 500,00 per la sede di Vercelli;
- Euro 500,00 per la sede di Osteria Grande;

- Euro 500,00 per la sede di S. Giovanni Lupatoto;
- Euro 500,00 per la sede di Battipaglia;
- Euro 500,00 per la sede di Palermo;
- Euro 500,00 per la sede di Tavazzano.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 04 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli )
(Prof. Giuseppe ALONZO)

