Delibera n.59 assunta nella seduta del 30 aprile 2014

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTI
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;
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D. I.
del 1° ottobre 2004;
il D.P.R. del 13 marzo 2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
l’art. 15 comma 3 dello Statuto che prevede
che il Consiglio di Amministrazione deliberi il
conto consuntivo dell’esercizio precedente
entro il mese di aprile di ogni anno;
la delibera del CdA n.65 del 18 dicembre 2012
con la quale viene conferito l’incarico di
Direttore Generale facenti funzioni alla
Dott.ssa Ida Marandola;
l’art. 35 del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità;
l’art. 12 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012 e il D.I.
del 18 marzo 2013;
la relazione al conto consuntivo 2013 del
Direttore Generale f.f. e la nota integrativa
che illustrano la gestione finanziaria e
patrimoniale dell’esercizio in questione (All.
A);
il rendiconto finanziario decisionale;
il rendiconto finanziario gestionale;
lo stato patrimoniale ed il conto economico;
la situazione amministrativa;
che i suddetti documenti sono allegati alla
presente delibera;

VISTA

la relazione alla gestione del Presidente (All.
B);
VISTO
il parere espresso dal Collegio dei Revisori
con verbale n.3 del 28 aprile 2014 (All. C);
Su proposta del Presidente;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo 2013 e la relativa
destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio
finanziario 2013 secondo la relazione e relativi allegati
che costituiscono parte integrante della presente
delibera.
Il Conto Consuntivo 2013 così deliberato sarà trasmesso
per l’approvazione al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 30 aprile 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

