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DELIBERAZIONE n. 12428	
  

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno
26 luglio 2012, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

• vista la propria deliberazione n. 7796 del 25 ottobre 2002 con la quale è stato approvato il
Memorandum of Understanding relativo alla partecipazione alle spese comuni per la
costruzione, gestione e manutenzione del tracciatore dell’apparato CMS;

co

• vista la nota della dr.ssa. Silvia Dalla Torre, Direttrice della Sezione di Trieste, del
10 luglio 2012, prot. n. 50, con la quale chiede l’autorizzazione al pagamento, a favore del
CERN, della quota dovuta dall’INFN di € 59.000,00, per i costi di M&O cat. B, secondo
quanto previsto nel citato MoU e secondo le decisioni assunte dall’apposito Comitato in
merito alla ripartizione delle spese comuni da corrispondere per il 2012;

• considerato che tale contributo è stato approvato dalla CSN1 che ne ha proposto il
corrispondente finanziamento;

• atteso che la spesa di cui sopra, direttamente fatturata in euro, farà carico al bilancio
dell’Istituto – Sezione di Trieste – esercizio finanziario 2012 – cap. 130120 (materiale di
consumo per la ricerca);

• su proposta della Giunta Esecutiva;

• con n. 33 voti a favore;

DELIBERA

1. Di approvare il pagamento a favore del CERN dell’importo di € 59.000,00 per quanto
indicato in narrativa.

2. Di imputare la relativa spesa al cap. 130120 (materiale di consumo per la ricerca) del
bilancio 2012 dell’Istituto - Sezione di Trieste.
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