Delibera n. 167 assunta nella seduta del 04 dicembre 2013

Ratifica Decreto presidenziale n. 296 del 21.11.2013
“Lavori di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi
dell’area ubicata in Monterotondo – Via Salaria km 29,200
– Autorizzazione impegno di spesa al Direttore del CRAPCM “Centro di ricerca per la produzione delle carni e il
miglioramento genetico” di Monterotondo”
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
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D. I. del 5 marzo 2004;
VISTO
il
Regolamento di
Organizzazione e
Funzionamento del CRA approvato con
decreto interministeriale 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 Decreto di urgenza del Presidente n. 291
del 29 ottobre 2013 con il quale è stato
autorizzato l’avvio della procedura per
l’esecuzione degli interventi di bonifica
dell’area sita in Monterotondo, Via Salaria km
29,200 e contestualmente è stato conferito
mandato al Direttore Generale f.f. di porre in
essere tutte le procedure necessarie
all’espletamento dei lavori di bonifica;
CONSIDERATA la necessità di procedere celermente alla
realizzazione dei sopra citati lavori di
bonifica;
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un apposito
provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 1,

VISTO
VISTO

comma 2 del Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento dell’Ente;
in particolare l’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n.
454/1999;
il Decreto n. 296 del 21/11/2013, con il quale il
dott. Luca Buttazzoni, Direttore del CRA-PCM
“Centro di ricerca per la produzione delle
carni e il miglioramento genetico” di
Monterotondo e responsabile unico del
procedimento, è stato autorizzato ad
assumere l’impegno di spesa di €
1.023.601,77 al fine di realizzare gli interventi
relativi ai lavori di bonifica e ripristino dello
stato dei luoghi dell’area in argomento.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
di ratificare il Decreto del Presidente n. 296 del 21/11/2013,
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente, con il quale il
dott. Luca Buttazzoni, Direttore del CRA-PCM “Centro di
ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento
genetico” di Monterotondo e responsabile unico del
procedimento, è stato autorizzato ad assumere l’impegno
di spesa di € 1.023.601,77 al fine di realizzare gli interventi
relativi ai lavori di bonifica e ripristino dello stato dei
luoghi dell’area ubicata in Monterotondo – Via Salaria km
29,200.
Roma, 04 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

