
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duerniladiciassette addì sette

del mese di novembre presso la sede centrale dell’istituto, alle ore 14.30, si è

riunito, ai sensi dell’art. 8 della L, R. Mouse n. 2/2015 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014, così come

modificata ed integrata dalla L. R. Abruzzo n. 6/2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente per la

‘trattazione dei seguenti argomenti (nota del 2novembre2017 prot. n. 17949):

1. attuazione Masterplan Abruzzo Polo Agrobioserv.;
2. Piano triennale degli investimenti;
3. comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente Presente

Prof. Giampaolo Colavita, componente Presente

Dott. Pietro Enzo Di Giulio, componente Present.e

Totale presenti 3

E’ presente il Direttore Generale dell’Istituto, prof. Mauro Mattioli, con funzioni consuitive.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Giancarlo Cecchini, per garantire la nzione di segreteria e

verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale della dott.ssa

Monia Pecorale, dipendente dell’Istituto.

Non è presente alcun componente del Collegio dei revisori dei Conti.

Presiede la seduta, l’Avv. Manola Di Pasquale, la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta

la seduta alle ore 14.50.

Punto 1 all’o.d.g. “Attuazione Masterplan Abruzzo -Polo Agrobioserv”.

Il Consiglio delibera, come da atto n. 17 del 07.11.2017, il cui contenuto costituisce parte integrante e

sostanziale del presente verbale unitamente alla deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 06.11.2017.

Il consigliere Di Giulio fa rilevare che è opportuno valutare, nell’ambito della riqualificazione della sede in

via Campo Boario, ed in attesa della definitiva realizzazione della nuova sede, la individuazione di aree da

adibire a parcheggio in favore del personale e degli utenti. Il Consiglio prende atto e dà mandato al Direttore

Generale di valutare la fattibilità dell’intervento e di rclazionare nelle prossime sedute. Il Consiglio dà



mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le comunicazioni nel rispetto

dei tennini di legge conseguenti all’adozione del documento in questione.

Punto 2 afl’o.d.g. “PianojnnalediinvejetF.

Il Consiglio prende atto clic trattasi esclusivamente del Piano triennale delle opere pubbliche 201 8-2020 e

considerata la delibera di cui al punto I dell’ordine del giorno della presente seduta ritiene opportuno

rinviame la discussione unitamente al Piano degli investimenti.

Punto 3 all’o.d.2. “Comunicazioni del Presidente”.

Il Presidente non ha comunicazioni da riferire. Il Consiglio decide di riconvocarsi per il giorno 15 novembre

2017 alle ore 15.30.

La seduta viene sciolta alle ore 17.00 previa redazione. lettura e approvazione, all’unanimità. del presente

verbale.



Letto,confermato e sottoscritto.
Il Presidente

FAo Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

F.to Pro?. Giarnpaolo Colavita Rio Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

F.to Dott. Giancarlo Cecchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data O&tL2flul.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 08.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


