DELIBERA N. 73 assunta nella seduta del 14 dicembre 2017
Ratifica Decreto del Presidente n. 45 del 16 ottobre 2017
IL Consiglio di Amministrazione
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale
il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il
quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 39
del 27 gennaio 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31
marzo 2017 e adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35
nella seduta del 22 settembre u.s.;
VISTO l’art. 1, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento che
prevede che il Presidente può adottare atti nelle materie di competenza del
Consiglio di Amministrazione individuate con delibera dello stesso Consiglio
nei casi di obiettiva urgenza;
CONSIDERATO che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata dalla
necessità di bandire la gara per il servzio di cassa;
RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente;
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
Perrone;
DELIBERA
-

di ratificare il decreto adottato dal Presidente n. 45 del 16 ottobre 2017, avente
come oggetto “Affidamento del servizio di cassa del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento
di Amministrazione e Contabilità”.

Letto, approvato e sottoscritto. 14.12.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

