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DELIBERAZIONE n. 13703

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno
29 maggio 2015, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34
•

•

considerato che il Consorzio EGO, con delibera del C.d.A. del 9 dicembre 2014, ha
fissato il contributo INFN al budget ordinario di EGO per l'anno 2015 in € 4.500.000,00
da versare in due rate di pari importo;

considerato altresì che la richiamata deliberazione n. 6888 ha stabilito che i contributi
annuali a carico dell’INFN vengano disposti con successive deliberazioni di questo
Consiglio Direttivo;

CO

•

vista la propria deliberazione n. 6888 del 21 luglio 2000 con la quale è stato approvato lo
schema di Atto Costitutivo e annesso Statuto per la costituzione, tra l’INFN e il CNRS di
Parigi, del Consorzio European Gravitational Observatory – EGO con sede in Cascina
(Pisa) per la promozione della ricerca nel campo della gravitazione in Europa, con
autorizzazione al Presidente dell’Istituto alla stipula e sottoscrizione di tutti gli atti notarili
necessari, stipula avvenuta in data 11 dicembre 2000, presso la sede di Cascina, per
atto del notaio dott.ssa Barbara Bartolini, - Repertorio n. 11228, Fascicolo n. 4865,
registrato a Pisa il 29 dicembre 2000 al n. 1108;

•

•
•

vista la richiesta presentata dal Direttore del Consorzio EGO con lettera del 13 febbraio
2015, prot. n. EGO-DIR-17-2015, per il pagamento della prima quota a carico dell'INFN
pari a € 2.250.000,00;

su proposta della Giunta Esecutiva;
con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

1)
2)

Di autorizzare il pagamento al Consorzio EGO della prima quota di € 2.250.000,00, a
copertura delle sole spese di funzionamento previste per l’anno 2015.

Di imputare la spesa al cap. 141430 (contributo a consorzi) del bilancio di previsione
dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2015.
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