FUNZIONI DIREZIONALI

Prot. n. 179855 (n. 1073) del 1.12.2017

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione
Adunanza del 24 novembre 2017
L'anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di novembre 2017, 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 nota prot. n. 171128 pos. II/8
del 17 novembre 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con nota
prot. n. 174061 del 22 novembre 2017:
OMISSIS
Sono presenti:
prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
prof. Marco Carini, membro interno
dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
prof. Giovanni Ferrara, membro interno
prof. Marco Linari, membro interno
dott. Andrea Bianchi, membro esterno
dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno.
sig.ra Alessandra Baravaglia, rappresentante degli studenti
Sono assenti giustificati:
prof. Bernardo Sordi, membro interno
sig. Lorenzo Zolfanelli, rappresentante degli studenti
Partecipa, altresì, all’adunanza il Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di
segretario.
OMISSIS
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
Il sig. Lorenzo Zolfanelli entra alle ore 12,05, sul punto 6 dell’O.D.G.
Nel corso della discussione i punti dal 15 al 21 vengono discussi prima del punto 3; i punti dal 10 al
13 vengono discussi dopo il punto 21; il punto 6 viene discusso dopo il punto 9; i punti 31 e 32
vengono discussi prima del punto 29.
OMISSIS
Sul punto 13 dell’O.D.G. «ELABORAZIONE DEL PIANO EDILIZIO PER LA REDAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 CON
ELENCO ANNUALE 2018 – PREVISIONI DI BUDGET PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E IL PATRIMONIO»
OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione,
visto tutto quanto in premessa che viene a costituire parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
richiamata la propria precedente delibera del 25/11/2016 di approvazione del programma
triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l'elenco annuale 2017;
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visto il Piano Strategico dell’Ateneo per il triennio 2018/2020;
visto il vigente regolamento dell’Università degli Studi di Firenze sull’ Amministrazione finanza
contabilità;
visto l'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;
visto il Decreto Interministeriale 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
visto l'art. 13 del D.P.R. n. 207/2010;
visto il parere positivo della Commissione edilizia espresso nella seduta del 21/11/2017;
preso atto di quanto riportato al punto 1.5 “Pianificazione strategica” dell’istruttoria della pratica;
avuto riguardo in particolare della previsione di sostenere, previo un adeguato impegno
finanziario, “attraverso l’istituto della borsa di studio, la creazione di quattro gruppi di progetto
ciascuno composto da un Project Manager (dipendente strutturato) e cinque professionalità da
selezionare nell’ambito delle discipline tecniche all’istituzione “della borsa di studio”;
condividendo la scelta strategica sopra indicata,
DELIBERA
1) di approvare il piano edilizio triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020 allegato al presente
verbale di cui forma parte integrante (All. 3);
2) di approvare l’elenco annuale 2018 allegato al presente verbale di cui forma parte integrante
(All. 4);
3) di dare mandato all’Area Edilizia di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che
ne conseguono per la gestione del programma triennale degli investimenti per il triennio 2018–
2020, elenco annuale 2018, nell’ambito della rimodulazione nel triennio, in base alle priorità e ai
cronogrammi dei lavori;
4) la pubblicazione dell’elenco annuale 2018, sul sito web del programma dell’Osservatorio dei
LL.PP., come dispone il d.M. 11.11.2011;
5) di approvazione le conseguenti variazioni di Bilancio per l’esercizio 2017;
6) di dare mandato al Dirigente dell’Area edilizia di predisporre il piano triennale delle alienazioni
e delle acquisizioni da presentare al MEF entro il 31/12/2017 per la necessaria approvazione con
successiva comunicazione agli Organi di Governo;
7) di dare mandato all’amministrazione di procedere alla redazione di un apposito piano per
l’istituzione nell’ambito della “Pianificazione strategica” di borse di studio per la creazione di
quattro gruppi di progetto il cui costo dovrà essere coperto con fondi appositamente individuati
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
OMISSIS
Alle ore 13,05, 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 VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
F.to Beatrice Sassi
F.to Luigi Dei
Autenticazione di copie di atti e documenti
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il presente documento, composto di n. …. fogli, è estratto dal verbale originale
depositato presso questa segreteria ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.
Firenze, ……………..
Firma
(Antonella Messeri)
-

