ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
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DELIBERAZIONE N. 12415

co

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei
giorni 27 e 28 giugno 2012 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n.
34;

-

vista la deliberazione n. 2633 adottata dal Consiglio Direttivo in data 19 settembre
1986, con la quale l’INFN ha aderito al Consorzio senza scopo di lucro denominato
“Pisa Ricerche”;

-

vista la deliberazione n. 8132 adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 giugno
2003, con la quale l’INFN ha approvato la trasformazione del Consorzio Pisa
Ricerche in Società Consortile a responsabilità limitata;

-

vista la deliberazione n. 6666 adottata dalla Giunta Esecutiva in data 15 ottobre
2004, ratificata con deliberazione n. 8801 adottata dal Consiglio Direttivo in data 29
ottobre 2004, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio Pisa
Ricerche Scarl;

-

vista la deliberazione n. 10774 adottata dal Consiglio Direttivo in data 3 ottobre
2008, con la quale l’Istituto ha approvato la proroga del Consorzio Pisa Ricerche
Scarl sino al 31 dicembre 2030;

-

visto l’articolo 10 dello Statuto in tema di recesso;

-

vista la lettera del Direttore della Sezione di Pisa del 22 giugno 2012, prot. n. 618,
con la quale “non avendo la Sezione negli ultimi due anni avuto significative
interazioni o benefici con il Consorzio” e non ritenendo pertanto più sussistere
“l’interesse dell’Ente ad esserne socio” propone “di dare inizio alle procedure di
recesso”;

-

ritenuto di accogliere la proposta formulata con la citata lettera del 22 giugno 2012,

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

in data 28 giugno 2012 con voti favorevoli n.33;
DELIBERA

(27-‐6/9)

1) Di recedere dal “Consorzio Pisa Ricerche, S. c. a r. l.” meglio indicata in premessa.
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2) Di incaricare il Presidente, o persona da lui delegata, a compiere tutti gli atti
all’uopo necessari e conseguenti.

