Delibera n.82 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Autorizzazione
all'esecuzione
di
interventi
di
manutenzione straordinaria presso il Centro di Ricerca
per l'Agrumicoltura e le Colture Mediterranee
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
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D.I. del 05/03/2004;
VISTO
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D.I.
del 01/10/2004;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 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 del 11/07/2012 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;
VISTA
la nota prot. n. 30724 del 26/06/2014 con la
quale il Direttore incaricato del CRA-ACM
Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le
colture
mediterranee,
dott.
Giuseppe
Reforgiato
Recupero
ha
chiesto
l'autorizzazione all’impegno di spesa di €
270.231,30, IVA compresa, concessi dal CRA
con apposita variazione di bilancio, per
l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria da eseguirsi presso la sede del
Centro;
CONSIDERATO che i suddetti lavori sono indispensabili
per garantire l’incolumità del personale
operante presso la Struttura di Ricerca e
degli utenti esterni;
CONSIDERATO che tale somma supera il limite di spesa
previsto dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 454/99
e che si rende necessaria apposita
autorizzazione da parte del Consiglio di
Amministrazione;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di autorizzare, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs.
454/99, il Direttore incaricato del Centro, Dott. Giuseppe
Reforgiato Recupero ad impegnare la somma di euro
270.231,30, IVA inclusa, per la realizzazione dei lavori di
che trattasi.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

