Decreto n.2555

IL RETTORE

VISTA

la nota del 2.4.2013 con la quale il Direttore generale di Tecnopolis Parco Scientifico
e Tecnologico scrl ha evidenziato che In occasione del bando PON RICERCA 20072013 Tecnopolis PST ha presentato con altri soggetti industriali e di ricerca ( capofila
MASMEC, AB analitica, ABASAN, CNR, Elettronika, Casa Sollievo della Sofferenza,
Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Campus biomedico di Roma e UNIBA-Dip Fisiologia)
una proposta denominata VIRTUALAB, ottenendo nell’ottobre 2011 un finanziamento
di 304.164,00 euro a fronte di un costo di 337.464,00 euro;

VISTA

la delibera del 19.4.2013 nella quale il Consiglio di Amministrazione di questa Università, , si è così espresso:”” di dare mandato al Rettore di adottare, in caso di necessità
ed urgenza, i dovuti provvedimenti ai fini della sottoscrizione della lettera di patronage
per Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico scrl, in qualità di socio al 100% del capitale sociale della società, con la quale questa Università si impegna a provvedere al
regolamento della posizione debitoria nei confronti della Banca Carime fino alla concorrenza di € 150.000,00 con acquisizione di parere da parte del collegio dei Revisori
dei conti laddove si rendesse necessario procedere ad apposita variazione al bilancio
di previsione –esercizio finanziario 2013””

ACCERTATO

che non si rende necessario procedere ad alcuna variazione di bilancio e, di conseguenza, acquisire il preventivo parere del collegio dei Revisori dei conti, in quanto il bilancio prevede un capitolo specifico: 102045 (accantonamento oneri e rischi), così
come attestazione resa con nota del 14.06.2013 dal Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie;

SENTITO

il Direttore Generale,
DECRETA

Di assumere sul capitolo di bilancio 102045 (accantonamento oneri e rischi) un accantonamento di spesa
pari ad € 150.000 e di autorizzare la sottoscrizione della lettera di patronage per Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico subordinatamente all’assunzione del detto impegno di spesa.

IL RETTORE
Prof. Corrado PETROCELLI
Bari, 17.06.2013
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