Consorzio LaMMa
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO
n°. 24 del 01.07.09

Oggetto: Liquidazione Compenso all’Amministratore
Baudone dall’01.01.2009 al 30.06.2009

Allegato:

1

Unico del Consorzio:

Ing. Maurizio

L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa” avente come Soci
fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione per la
meteorologia applicata;
Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LaMMa, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal Notaio Mario
Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;
Visto il Verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come Amministratore
Unico l’Ing. Maurizio Baudone, designato con Decreto P.G.R. n°. 90 del 30 giugno 2008;
Visto il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 19/11/2008 con cui veniva deliberato il recesso dal
Consorzio LaMMa della Fondazione per il Clima e Sostenibilità;
Considerato che il Consorzio LaMMa, in base all’articolo 2 dello Statuto consortile: “è dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
Visto i Verbali dell’Assemblea dei Soci del 21.05.2008 e del 25.07.2008 nei quali, fra l’altro, viene
determinato il compenso all’Amministratore Unico del Consorzio: “conforme a quello spettante ad
un responsabile di Area di coordinamento di linea della Regione Toscana”.
Ritenuto opportuno liquidare alla Regione Toscana in base alla comunicazione del 16.07.2009,
l’importo di € 8.202,25 relativo al periodo dal 01.01.09 al 30.06.09 quale rimborso per il
pagamento all’Amministratore Unico del Consorzio;
DECRETA
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di provvedere alla liquidazione relativo al compenso dell’Amministratore Unico di € 8.202,25
per il periodo dal 01.01.09 al 30.06.2009.
di emettere il Mandato di pagamento a favore della regione Toscana con causale di
pagamento: “ rimborso oneri all’Amministratore LaMMa”

L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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