ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE n.

14347

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il
giorno 31 marzo 2017, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34
vista la propria deliberazione n. 7542 del 22 febbraio 2002 con la quale è stata approvata
l’adesione all’Associazione Consortium GARR e lo schema del relativo statuto, con
autorizzazione al Presidente dell’Istituto alla stipula e sottoscrizione di tutti gli atti
notarili necessari, stipula avvenuta in data 13 novembre 2002, per atto del notaio
dott. Marcello di Fabio, Repertorio n. 82957, Raccolta n. 20827, registrato a Roma il 2
dicembre 2002;

-

considerato che l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione, in data 24 novembre
2016, ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 sulla base delle attività programmate in
tale anno;

-

vista la previsione complessiva di spesa per il 2017, approvata, su proposta del Consiglio
di Amministrazione, dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e coperta da entrate di pari
importo corrispondenti a versamenti pro-quota da parte degli Enti Promotori e degli Enti
Convenzionati;

-

preso atto che la quota a carico dell’INFN per l’anno 2017 risulta di € 5.000.000,00;

-

considerato che la richiamata deliberazione n. 7542 del 22 febbraio 2002 ha stabilito che i
contributi annuali a carico dell’INFN vengano disposti con successive deliberazioni di
questo Consiglio Direttivo;

-

vista la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione Consortium GARR con
lettera del 23 gennaio 2017, prot. n. U/71-17/CG per il versamento del contributo dovuto
dall’INFN per l’anno 2017;

O

PI
A

-

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti favorevoli;

C

DELIBERA

1) Di autorizzare l’impegno e il pagamento della prima quota 2017, pari a € 2.500.000,00
all’Associazione Consortium GARR.

2) La spesa sarà imputata al capitolo U.1.04.01.01.013 (trasferimenti correnti a enti e
istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca) del Bilancio di
Previsione dell’Istituto per l’Esercizio Finanziario 2017, di cui la copertura è stata
verificata.
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