Delibera n.179 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Ratifica attivazione procedura via Panvinio

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 la
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA),
approvato con D.I. del 5 marzo 2004;
VISTO
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D. I.
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;
CONSIDERATO che il CRA è proprietario di un
compendio immobiliare, situato nel comune
di Roma in via Onofrio Panvinio, 11-13
censito al N.C.E.U. al foglio n. 582 particelle
n. 64, sub. nn. 1, 2 e 3 (edificio principale ed
area annessa), n. 216 (autorimessa) e nn. 65,
67 e 455;
CONSIDERATO che il suddetto compendio non è
funzionale alle attività istituzionali dell’Ente e
che è stato inserito, con delibera del C.d.A. n.
81/08 nel quadro sinottico dei beni alienabili;
CONSIDERATO che sono pervenute manifestazioni di
interesse a locare il compendio immobiliare
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
VISTO
il Verbale n. 15 del 4/12/2013 con il quale il
C.d.A. ha dato mandato al Direttore Generale
f.f. di avviare le procedure finalizzate alla
locazione del compendio in questione;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1146
del 09/12/2013 con il quale è stata indetta una

procedura ad evidenza pubblica per la
locazione del compendio di che trattasi, nel
pieno rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e pari opportunità;
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 Direttore Generale f.f. n.1146 del
09/12/2013 con la quale è stata indetta una procedura ad
evidenza pubblica per la locazione del compendio
immobiliare sito in Roma, via Onofrio Panvinio 11-13,
censito al N.C.E.U. al foglio n. 582 particelle n. 64, sub. nn.
1, 2 e 3 (edificio principale ed area annessa), n. 216
(autorimessa) e nn. 65, 67 e 455.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

