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TERAMO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemi lad ic iassette addi venti

del mese di dicembre presso la sede centrale dell’istituto, alle ore 15,15 si è

riunito, ai sensi delI’art. 8 della L. R. Mouse n. 2/2015 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014. cosi 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 7dicembre2017 prot. o. 20515):

1. approvazione bilancio preventivo economico 2018;
2. approvazione bilancio preventivo economico pluriennale 201 8-2020;
3. nomina componente 01V;
4. comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente Presente

Prof. Giampaolo Colavita. componente Presente

Doti. Pietro Enzo Di Giulio. componente j Presente

—
— Totale presenti 3

E’ presente il Direttore Generale dell’istituto, prof Mauro Mattioli. con Funzioni consultive.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Giancarlo Cecchini, per garantire la funzione 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.

Sono, altresì, presenti i dottori Emanuele Palanga, Francesco Palmieri, Fabrizio Cappuccilli, rispettivamente

Presidente e membri 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 15.15. Il Presidente propone di riunire in un’unica discussione e documento il primo e il

secondo punto all’ordine del giorno. I consiglieri accolgono la proposta.

Punto I all’o.d.a. “Approvazione bilancio preventivo economico 2018”.

il Presidente, vista anche la Deliberazione del Direttore Generale n.849 del 20.12.2017 recante ad oggetto”

Bilancio preventivo economico 2018—Bilancio pluriennale di previsione 2018—2020 e piani annuale e
triennale delle attività 2018/2 020 esame e provvedimenti.” propone di riunire, per motivi di opportunità e

coerenza, il primo e il secondo punto all’ordine dei giorno integrandoli, tra l’altro, con la discussione del



Piano annuale (anno 2018) e triennale (2018-2020) delle attività. Il Consiglio accoglie la proposta e si

procede alla discussione del documento allegato nella sua interezza. Il Direttore Generale illustra

l’articolazione del documento che sostanzialmente non presenta differenze evidenti rispetto quello dell’anno

precedente. Il Presidente del Collegio dei revisori illustra il parere emesso in data 20.12.2017 con verbale n.

30. Viene evidenziato il costo riferito al personale e alle collaborazioni collegato a progetti di ricerca a

tempo da armonizzare con le statuizionì della nuova normativa in materia. Il Consiglio fa proprio

l’osservazione contenuta nel parere dei revisori dei conti richiamato, invitando il Direttore a vigilare

affinché il processo di razionalizzazione della spese per beni e servizi non avvenga a discapito della qualità.

Il Consiglio delibera di approvare ad un’unanimità, come da proprio atto n. 21 del 20.12.2017, il cui

contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, il bilancio preventivo economico

per l’anno 2018, il bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 e il relativo piano annuale e

triennale delle attività 2018-2020 come da deliberazione del Direttore Generale n. 849 del 20.12.2017

recante ad oggetto “Bilancio preventivo economico 2018— bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 e

piano annuale e triennale delle attività 2018-2020: esame e provvedimenti”. Il Consiglio dà mandato al

Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le comunicazioni nel rispetto dei termini

di legge conseguenti all’adozione del documento in questione, con particolare riferimento alle attività di

controllo preventivo di legittimità esercitate dalle regioni Abruzzo e Molise.

Punto 2 all’o.d.c’Nomina componente 01V”.

Il Presidente riassume le fasi della nomina dell’OIV, Il Consiglio delibera ad un’unanimità, come da proprio

atto n. 22 del 20.12.2017 il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, la

nomina del terzo componente 01V e dà mandato al Direttore Amministrativo di darne tempestiva

comunicazione al Presidente 01V e all’interessato.

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

Il Presidente riferisce ai presenti la necessità di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell’allo

di transazione stragiudiziale con la Regione Abruzzo e con la Regione Mouse per la definitiva e risolutiva

composizione della questione annosa legata al riconoscimento e alla liquidazione delle risorse aggiuntive

destinate, come da normativa di riferimento, ai fondi del personale del comparto. Il Consiglio, come da

proprio atto n. 23 del 20.12.2017 , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, a

completamento della procedura già da tempo avviata, autorizza il Direttore Generale a sottoscrivere l’ano di

transazione in questione.

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

verbale.



Letto, confermato sottoscritto:
Il Presidente

F.to Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

Fto Dott. Giancarlo Cecchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 22J1.211h7__

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 22.12.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


