DELIBERA N. 56 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Decreto presidenziale n. 36 del 20 settembre 2017 “Revoca del bando di gara
alienazione immobile Via Nepi 20, Roma” - Ratifica; Decreto presidenziale n. 37 del
27 settembre 2017 “Autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato ad uso
gratuito tra il CREA, sede di servizio di Campobasso del Centro di politiche e
bioeconomia e l’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Leopoldo Pilla” - Ratifica
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO 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;
VISTA la delibera n. 11 del 26 giugno 2017 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato l’alienazione di alcuni immobili, dichiarati
disponibili, tra cui l’immobile sito in Roma, alla Via Nepi n. 20;
VISTO il decreto del Presidente n. 36 del 20.09.2017 con il quale si autorizzava la
revoca del bando di alienazione di immobili pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 5° serie speciale n. 85 del 26.07.2017, giusta delibera del C.d.A.
sopra citata, nella parte relativa al lotto n. 2 – immobile sito in Roma, alla
Via Nepi n. 20;
CONSIDERATA la rivalutazione dell’interesse pubblico originario sotteso alla
pubblicazione del bando sopra citato;
VISTO il decreto del Presidente n. 37 del 27.09.2017 con il quale è stata autorizzata
la stipula del contratto di comodato tra il CREA e l’Istituto d’istruzione
Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” ed il trasferimento del personale della
sede di servizio di Campobasso del Centro di Politiche e Bio-economia;
CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dalla necessità di provvedere nel più breve
tempo possibile a restituire all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
(ERSAM) i locali presso cui era ospitato il personale del CREA;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla revoca della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26 giugno 2017 limitatamente
all’immobile sito in Roma, alla Via Nepi n. 20 e alla ratifica dei decreti del
Presidente sottoscritti in via d’urgenza;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:

Art. 1

La revoca della delibera n. 11 del 26 giugno 2017 del Consiglio di
Amministrazione, nella parte relativa all’autorizzazione dell’alienazione
dell’immobile sito in Roma, alla Via Nepi n. 20.
Art. 2 La ratifica del Decreto del Presidente n. 36 del 20.09.2017 con il quale è stata
autorizzata la revoca del Bando di alienazione di immobili pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale n. 85 del 26.07.2017, limitatamente al lotto
n. 2.
Art. 3 La ratifica del Decreto del Presidente n. 37 del 27.09.2017 con il quale è stata
autorizzata la stipula del contratto di comodato tra il CREA e l’Istituto
d’istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” ed il trasferimento
presso il predetto Istituto del personale della sede di servizio di Campobasso
del Centro di Politiche e Bio-economia.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

