Delibera n.75/2018
Oggetto: Integrazione Piano dei Conti integrato e Codici SIOPE

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO
VISTA
VISTI

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA approvati con Decreti Interministeriali del
1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
VISTA
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017, con il quale il Dr.
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 Commissario Straordinario n. 9 del 29/01/2016 con cui è stato
conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTA
la delibera n. 35/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione adotta il Nuovo
Statuto dell’Ente a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25
novembre 2016 n. 218;
VISTO
il Decreto del Commissario straordinario n. 112 dell’11/12/2015 con il quale l’Ente
ha adottato il Nuovo piano dei conti integrato;
VISTO
l’allegato A) al Decreto 4 settembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze
relativo all’”Adeguamento della codifica SIOPE degli enti di ricerca al piano dei
conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132”;
Su proposta del Direttore Generale f.f.;
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 integrare il piano dei conti integrato adottato dell’Ente con i capitoli di spesa riportati
nell’allegato (All.A) che costituisce parte integrante della presente delibera;
Letto, approvato e sottoscritto 26.10.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

