SISTEMA BIBLIOTECARIO SAPIENZA

SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE DI RIUNIONE TELEMATICA DEL COMITATO DIRETTIVO
SBS

Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 9.30, si è riunito - in modalità telematica - il
Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario Sapienza, presieduto dal prof. Giovanni
Solimine, per discutere e deliberare-sul-seguente-punto all'ordine del giorno:
'

1) Approvazione dell'elenco degli scostamenti di costo, vincolati e non
vincolati, ~portati dal 2015 al 2016.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Vigorito,
Responsabile Aillministrativo Delegato (RAD) del Centro SBS.
Alle ore 9,30, il Presidente - tramite e-mail - chiede ai membri del Comitato di
confermare la propria presenza e di manifestare i_l proprio voto favorevole o
contrario, ovvero la propria astensione rispetto all'unico punto all'o.d.g.
Risultano presenti i membri indicati con "p"; assenti giustificati i membri indicati
con "a.g."; assenti i membri indicati con "a"
Giovanni Solimine: p

Maria Luisa Libutti: p.

Adriana Magarotto: p

Rosella Del Vecchio: p.

Isabella Birindelli: a.

Roberta Manente: p.

Gabriella Palmieri: p.

Laura Anniero: p.

Valeria Riccieri: p.

Eliana Fileri: p.

Guglielmo D'Inzeo: p.

Antonella Starocci: p.

Laura Maria Michetti: p.

Alessandro Cofone: p.

Erica Antonini: p.

Alessio Folchi: a.

Gabriella Tufano: p.

Anna Vigorito p.

Alle ore 9,45, verificato che il numero legale è stato raggiunto e che tutti i membri
del Comitato presenti alla riunione telematica hanno espresso il proprio parere
favorevole, il presidente dichiara approvato l'elenco degli scostamenti di costo,
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vincolati e non vincolati, riportati dal 2015 al 2016 già trasmesso ai membri del
Comitato, via e-mail, insieme alla convocazione e dichiara chiusa la seduta.
Si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante:
1) Elenco degli scostamenti di costo, vincolati e non vincolati, riportati dal 2015
al 2016;
· 2) · Dichiarazione a firma del RAD .di SBS.
Letto e approvato seduta stante.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dott.ssa Anna Vigorito

Il Presidente di SBS
F.to Prof. Giovanni Solimine

