
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 
Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione 

 
Adunanza del 21 luglio 2006 

 
 L'anno duemilasei, addì 21 del mese di luglio, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del 
Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di 
amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con raccomandata a mano prot. n. 
38612 pos. II/5 del 17 luglio 2006 per trattare il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 
 Sono presenti: 

- prof. Augusto Marinelli, Rettore 
- prof. Calogero Surrenti, pro-rettore vicario 
-    dott. Antonino Fucile, rappresentante del Governo 
- prof. Paolo Citti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 
- prof. Gianni Amunni, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia. 
- prof.ssa Patrizia Meringolo, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 
- dott. Massimo Grandi, rappresentante dei ricercatori 
- dott. Alberto Di Cintio, rappresentante dei ricercatori. 
- sig. Wladimiro La Gamba, rappresentante del personale tecnico amministrativo 
- sig.na Camilla Baroncelli, rappresentante degli studenti 
- dott.ssa Erica Alessandri, rappresentante degli studenti 
- dott. Michele Orefice, Direttore amministrativo 
Sono assenti giustificati: 
- prof. Mario Citroni, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 
- dott.ssa Caterina Palazzo, rappresentante del personale tecnico amministrativo 
E’ assente: 
- sig. Stefano Pichi Sermolli, rappresentante degli studenti 
Assume le funzioni di Presidente il Rettore ed assume le funzioni di Segretario il Direttore 
amministrativo. 

O M I S S I S 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

- dott. Michele Orefice, esce ore 12,50 punto 12 O.D.G. 
Durante l’assenza del Direttore Amministrativo assume le funzioni di Segretario il dott. Massimo 
Benedetti, Dirigente Area Affari Generali. 
Nel corso della discussione i punti all’ordine del giorno vengono presi in esame nel seguente 
ordine: 
1, 2, 13, 8, 11, 3, 4, 16 bis, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 
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O M I S S I S 
Sul punto 16 bis dell’O.D.G. «PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI 
EDILIZI» 

Delibera n. 86 
 Il Consiglio di amministrazione: 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 577 del 

20.5.95 e successive modifiche ed in particolare l’art. 14; 
- visto l’art. 130 del R.D. 6 aprile 1924 n. 674, di approvazione del regolamento generale 

universitario; 
- vista la legge 22 dicembre 1969, n. 952; 
- visto l’art. 40 della legge 28 luglio 1967, 641; 
- visto l’art. 6 della legge 6 marzo 1976, n. 50; 
- visto il decreto MURST 28 agosto 1989; 
- visto il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo; 
- ritenuto che l’approvazione degli interventi attuativi del piano triennale dei lavori, debba essere 

preceduta dall’acquisizione di un qualificato parere da parte di un organo tecnico al fine di 
esercitare la discrezionalità relativa; 

- rilevato che l’art. 9 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, prevede in via generale che per l’adozione di atti previsti dallo statuto o dai 
regolamenti per i quali sia richiesto dagli organi competenti di adottare i provvedimenti finali, 
viene acquisito il parere di un Comitato consultivo tecnico-amministrativo in modo tale che sia 
assicurata l’adeguata qualificazione tecnica delle valutazioni; 

- ritenuto che tale organo per la particolarità delle questioni relative agli interventi edilizi debba 
essere integrato con la presenza di soggetti particolarmente qualificati in tale ambito, 

delibera 
l’approvazione degli interventi edilizi attuativi del piano triennale deve essere obbligatoriamente 
preceduta dal parere: 
a) del Dirigente dell’Ufficio Tecnico competente, per i progetti il cui valore non superi l’importo 

di 1 milione di euro; 
b) dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo, assistito nell’istruttoria dai due Dirigenti 

degli Uffici Tecnici e dal Pro-rettore all’edilizia, per i progetti di importo superiore. 
O M I S S I S 

Alle ore 13,15 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante 
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Michele Orefice F.to Augusto Marinelli 
 F.to Massimo Benedetti 
 
 
 


