Decreton. 36

ll Rettore

a
a
a

a
a

VISTA la richiesta di versamentodi un contributo straordinario,pari a € 50.000, clel
Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale "Chimica e Tecnologie
dell'Ambiente" - INCA, pervenutatramite PEC il l0 dicembre 2013, prot. n. 398,
unitamenteal Verbaledel ConsiglioDirettivo- riunionetelematica2l.I1-5.I2.2013;
CONSIDERATO che l'Università di Camerino ha aderito al Consorzio nell'anno 2002,
previa autorrzzazione
con deliberedel SenatoAccademicon. 286 del29 maggio 2002 e del
Consiglio di Amministrazionen. 446 del 29 maggio 2002, versandola quota di adesionedi
€ 5,164,57;
CONSIDERATO che, con Decreto del Rettore n. 192 del 24 giugno 24 giugno 2013,
ratificato dal Consiglio di Amministrazionenella sedutan. 554 del 5 novembre2013, è stato
autorizzatoil recessodal ConsorzioINCA, ai sensidell'art. 14,comma2 dello Statuto;
VISTO il recessoinviato con nota del25 giugno 2013 prot. n.4474, tramiteraccomandata
A.R.;
VISTO lo Statutodel Consorzio,in particolaregli articoli 2, 4 e 14:VISTI gli articoli 2612 e seguentidel codice civile, inerentii consorzicon attività estema;
RITENUTA illegittima la richiestadi contributo straordinarioin quantocontrariaalle norme
statutariee al codicecivile;
prot. 21944 dell'Universitàdi Trieste;
VISTA la nota in data 13.11.2013,
VISTA la nota de|23.12.2013prot. n. 8942, inviata al Presidentedel ConsorzioINCA, con
la quale, condivise le motivazione in merito all'illegittimità della richiestadel contributo
straordinario evidenziate dall'Università di Trieste, e stato comunicato il diniego al
versamentodel contributorichiesto;
VISTO che l'art. i9, comma 1, lett. r) dello Statutodell'Università dispone che rientrano
nelle competenzedel Consiglio di Amministrazionele deliberazioniin materiadi liti attive e
passive,di rinuncee di transazioni;
CONSIDERATA I'urgenzadi agire in giudizio a\r/ersogli atti del ConsorzioINCA e che le
Universitàdi Trieste,Bologna e Milano hannoconferitomandatoall'Avvocatura distrettuale
di Venezia di impugnare gli atti relativi alla richiesta di versamento del contributo
straordinariodel consorzioINCA ;
VISTO che l'art. 15, comma 2, lett. r) dello Statuto prevede che il Rettore, in casi di
necessitàed urgenza può assumerei prowedimenti amministrativi di competenzadel
Consiglio di Amministrazione,sottoponendolialla ratifica nella prima sedutasuccessiva;
DECRETA

Art. 1 - Si autorizza il ricorso al Tribunale di Venezia avverso la richiesta del Consorzio
InteruniversitarioNazionale"Chimica e Tecnologiedell'Ambiente" - INCA, con sedea Marghera
(VE), di versamentodi un contributo straordinariodi € 50.000,nei termini e con le modalità di cui
al Verbale del Consiglio Direttivo - riunione telematica2T.ll-5.12.2013,trasmessocon nota in
data 10 dicembre2013,prot. n. 398.

ULEG

Decreton. 3(

ll Rettore
Aft.2 - Si incaricaI'AvvocaturaDistrettualedello Statodi Veneziadi rappresentare
e difenderein
giLrdizio1'Universitàdi Camerino,anchecongiuntamente
alle altreUniversitàricorrenti.
Art. 3 - il presentedecretosarà sottopostoalla ratifìca clel Consigliodi Amministrazione,nella
prossimaadunanza.
Camerino,l0 gennaio2014
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