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OGGETTO: autorizzazione espletamento gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria.  
       CIG: ZAB14DAF59. 
 
 
Nel giorno 5 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio 
(dalle ore 10.47 – Punto 4^ O.d.g), Fabio Ficarra, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniere-
economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, Vice Presidente e Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 
� il servizio di Tesoreria di questo Consorzio è affidato alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 

per il periodo 1.7.2011 – 30.6.2015; 
� il servizio di Tesoreria scadrà quindi in data 30.6.2015; 
� il Consorzio ha richiesto alla Tesoreria, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della convenzione in essere la 

proroga della convenzione stessa per il periodo massimo di un anno, nelle more dell'espletamento delle 
procedure di gara, prevedendo l’eventuale risoluzione anticipata nel caso di affidamento del citato servizio ad 
altro soggetto; 

� è necessario bandire una gara per l’affidamento del servizio stesso; 
� l’affidamento verrà disposto mediante procedura informale con invito di almeno 5 (cinque) operatori 

economici presenti a Gorizia ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto previsto all’art. 83 
del medesimo decreto; 

� il Consiglio di Amministrazione approva i documenti di gara (disciplinare di gara, lettera invito, modelli 
offerta, GAP e convenzione); 

� i documenti di cui sopra saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio (www.consunigo.it) e 
all’Albo Pretorio del Comune di Gorizia dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea consortile del 
Conto consuntivo 2014, in quanto nello stesso conto consuntivo sono contenuti i dati necessari alle 
Banche per valutare i termini dell’offerta; 

� come deciso dal Consiglio di Amministrazione in data 22.4.2015, la Commissione di gara sarà 
formata dall’avv. Paolo Lazzeri, RUP, dalla consulente contabile, rag. Luciana Perco, dalla sig.na 
Cristina Ponzalli che fungerà da membro e segretario verbalizzante; 

 
Tutto ciò premesso; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
Visto il D. Lgs. 163/2006 e, nello specifico, l’art. 30; 
Visto il DPR n. 207/2010; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Ottenuto, dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000;  
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
1.  di autorizzare lo svolgimento di una gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria mediante procedura 
informale con invito di almeno 5 (cinque) operatori economici presenti a Gorizia ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata secondo quanto previsto all’art. 83 del medesimo decreto; 
2. di approvare i documenti di gara (disciplinare di gara, lettera invito, modelli offerta, GAP e 
convenzione); 
3. di dare atto che i documenti di gara verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio 
(www.consunigo.it) e all’Albo Pretorio del Comune di Gorizia dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea 
consortile del Conto consuntivo 2014 in quanto nello stesso sono contenuti i dati necessari alle Banche 
offerenti per valutare l’offerta stessa; 
4. di impegnre l’importo presunto orientativo annuo di Euro 2.000,00 al apposito capitolo del Bilancio di 
previsione 2015; 
5. di nominare la Commissione di gara così composta: avv. Paolo Lazzeri, RUP, rag. Luciana Perco, 
consulente contabile, sig.na Cristina Ponzalli che fungerà da membro e segretario verbalizzante. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1 c. della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
  
                                 F.TO IL PRESIDENTE  
                                       Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi a far tempo dalla data odierna. 
 
Gorizia, 9.6.2015  
 
          F.TO IL PRESIDENTE  
                                       Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. 
Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
               F.TO IL RAGIONIERE 
                  rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


