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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
convocato in seduta straordinaria, si è riunito, in modalità telematica, oggi, lunedì 29 giugno
2020, alle ore 12.00, nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Fondo Investimenti Edilizia Universitaria 2019/2033 - Decreto MIUR n. 1121 del 05.12.2019 Ristrutturazione e miglioramento del patrimonio edilizio di Ateneo. Approvazione progetto
definitivo
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni Betta (in presenza); il prof. Marco Dell’Isola (in modalità
telematica); il prof. Carmelo Intrisano (in modalità telematica); la prof.ssa Loriana Castellani (in
modalità telematica); il prof. Edoardo Crisci (in modalità telematica); la dott.ssa Maria Rosaria
Marrocco (in presenza), il sig. Achille Migliorelli (in modalità telematica); il sig. Mario Mignanelli (in
modalità telematica); la dott.ssa Piera Marzo (in modalità telematica), ai sensi e per l’esercizio
delle funzioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123 recante “Riforma dei
controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione
della spesa, a norma dell’art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196”.
Risultano assenti giustificati: il dott. Massimo Caramante e il dott. Antonio Molle.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Giovanni Camillo Porzio (in modalità telematica); il
Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI (in presenza) e la dott.ssa Gladys Canale (in
presenza).
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, avv. Antonio
CAPPARELLI, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Gladys Canale.
Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1. FONDO INVESTIMENTI EDILIZIA UNIVERSITARIA 2019/2033 - DECRETO MIUR N.
1121 DEL 05.12.2019 - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DI ATENEO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- è approvato l’allegato progetto di livello definitivo per “RISTRUTTURAZIONE E
MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI ATENEO”, con fondi a gravare in quota
parte sul bilancio di Ateneo e per la restante sul bando MIUR, per un importo di €.1.076.761,26,
come meglio dettagliato nell’allegato Quadro Tecnico Economico;
- il Servizio del Bilancio è autorizzato all’iscrizione negli atti contabili di bilancio di un preimpegno
per la somma di €. €.1.076.761,26 gravante sul Conto Economico 002020110 dell’E.F. 2020.
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La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.

Alle ore 12.25, avendo terminato la discussione del punto e non avendo altro da deliberare, il
Rettore, accertatosi che tutti i presenti abbiano potuto fruire della presentazione, della discussione,
nonché della relativa approvazione del punto all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.
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