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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geoflsico sperimentale di Trieste»
(1737), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazio~
ne di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa del deputato Coloni ed altri, del deputato Bordon ed altri e del
deputato Camber

(Coordinamento)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla tommissione.~ L'ordine del giorno
reca il coordinamento del disegno di legge: «Norme per il riordinamen~
to dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste», approvato dalla
Camera dei deputati in un te~to risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa. governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa del deputato Coloni ed altri, del deputato Bordon ed altri e
del deputato Camber.

Illustrerò io stesso la proposta di coordinamento. Il disegno di legge
è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 ottobre
scorso. In sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di un
coordinamento che si è reso necessario perchè con l'approvazione di un
emendamento del Governo all'articolo 9, relativamente ai commi 1 e 2,
non si è provveduto a sopprimere i commi 4 e 5 dello stesso articolo in
palese contrasto con il resto della norma.

Pertanto propongo di sanare questo contrasto procedendo alla
soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 9.

Ricordo che il testo dell'articolo 9 approvato dalla Commissione
era così formulato:

Art.9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concer~
nenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la
gestione finanziaria e contabilè e il personale;

c) delibera i programmi triennali di attività ed i piani annuali
dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale
necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonchè
il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio,
corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato
di avanzamento delle attività;
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e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;
f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le

occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o
ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa,
l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione
di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che
non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri
organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle
relative alle lettere a) e b) del comma 1, non sono soggette al controllo
del Ministro vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti d), e) ed f) del comma 1 sono
approvate dal Ministro vigilante, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere
da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in
materia per gli enti pubblici di ricerca.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica
e tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole alla proposta fatta
dal relatore.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
chiede di parlare, passiamo alla votazione.

VESENTINI. Il Gruppo della Sinistra indipendente esprime il
proprio voto favorevole.

AGNELLI Arduino. Il Gruppo socialista è favorevole al nuovo testo
dell'articolo 9.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta
di sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 9.

È approvata.

Non essendovi altre proposte di coordinamento, se nessuno
domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato
del disegno di legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,25.
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