Delibera n.98/2018
Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 49 del 03.08.2018
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
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;
la delibera n. 4/2018 del 31/01/2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di tre comodati d’uso
con l’operatore Vodafone Italia Spa, per l’installazione di ponti radio
presso le sedi di Bella (PZ) del CREA-ZA, di Forlì del CREA-OFA e di
Foggia del CREA-CI, al fine di potenziare e garantire la diffusione del
segnale radiotelefonico all’interno delle strutture medesime;
la nota prot. 18770 del 13/6/2018 con il quale il Direttore del CREA-IT ha
richiesto all’Amministrazione un ampliamento della connessione Internet
nella sede operativa di Via Manziana 30 a Roma, in quanto la banda
attualmente utilizzata non garantisce un servizio efficiente per la
struttura;
il decreto d’urgenza del Presidente n. 49 del 3.08.2018 con il quale è stata
autorizzata la sottoscrizione di un ulteriore comodato d’uso con la
Società Vodafone Italia Spa per il posizionamento e mantenimento di una
parabola/ponte radio presso la sede di Via Manziana 30, Roma del
CREA-IT, al fine di potenziare e garantire la diffusione del segnale
radiotelefonico all’interno della stessa, alle stesse condizioni dei comodati
già autorizzati con la delibera C.d.A n. 4/2018;

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
Art.1 La ratifica del Decreto del Presidente n. 49 del 03.08.2018 con il quale è stato
autorizzato la sottoscrizione di un comodato d’uso con la Società Vodafone Italia Spa
per il posizionamento e mantenimento di una parabola/ponte radio presso la sede di
Via Manziana 30, Roma del CREA-IT, con scadenza fissata al 2023.
Letto, confermato e sottoscritto.26.10.2018
Il Segretario

Il Presidente

(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

(Dott. Salvatore Parlato)

