
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    124/14          di protocollo 
N.     20                delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Ratifica determinazioni presidenziali. 
 
 
Nel giorno 15 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario 
di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice Presidente; dott.ssa 
Livia Zucalli, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, Ragioniere-
economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta 
Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente l’ing. Paolo Luigi Maschio, 
Consigliere; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
Premesso che:  

 

• il Presidente, con determina n. 1/14, in esito alla richiesta formalizzata dal CUSI in data 19.3.2014 
avente ad oggetto “Unigolimpiadi”, manifestazione transfrontaliera sportiva, ha assegnato alla stessa 
un contributo di Euro 500,00;    

• la manifestazione si è svolta anche nel 2013 ed il Consorzio partecipò con identico contributo di Euro 
500,00 come da delibera del CdA del 13.3.2013; 

• il Presidente, con determina n. 2/14, vista la nota dd. 26.2.2014 con la quale la CCIAA di Gorizia 
comunicava l’integrazione del contratto di locazione degli uffici del Consorzio con la clausola di cui 
all’art 3 “Il conduttore si impegna a liberare i locali occupati qualora la CCIAA decidesse l’alienazione 
dell’immobile entro 6 mesi dalla richiesta del locatore”, ha proceduto alla firma del contratto con la 
citata integrazione; 

• con determina n. 3/14, in esito alla richiesta formalizzata in data 24.3.2014 dal prof. Quaresima, 
docente del corso di laurea DAMS ed avente ad oggetto “Filmforum 2014” manifestazione organizzata 
a Gorizia con numerosi Atenei stranieri che prevede conferenze di studiosi, incontri con artisti, 
installazioni etc. sul cinema italiano contemporaneo, il Presidente ha assegnato alla stessa un 
contributo di Euro 500,00;  

• la manifestazione si è svolta anche nel 2013 ed il Consorzio partecipò con un contributo di 400,00 
Euro come da delibera del CdA dd. 12.3.2013;      

• Il Presidente, con determina n. 4/14 che integra la n. 2/14, viste le nuove disposizioni sui contratti di 
locazione che prevedono oltre all’obbligo di allegare al contratto stesso l’Attestato di Prestazione 
energetica dell’edificio, anche l’inserimento di un articolo “ad hoc”, nello specifico “il Conduttore, ai 
sensi del D.L. 145/2013, art. 7, punto 3, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione 
comprensiva dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio”, ha proceduto alla firma del 
contratto con l’integrazione apportata dalla CCIAA di Gorizia; 

• i contributi per le iniziative “Unigolimpiadi 2014” e “Filmforum 2014” verranno erogati a seguito di 
rendicontazione a dettaglio delle spese sostenute; 

• è possibile impegnare a bilancio la somma totale pari ad Euro 1.000,00; 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 



Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 
1. di ratificare le determine n. 1/14 dd. 20.3.2014, n. 2/14 dd. 24.3.2014, n. 3/14 dd. 31.3.2014 e n. 4/14 dd. 
31.3.2014 meglio specificate nelle premesse; 
2. di  impegnare la somma pari ad Euro 500,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, interventi 
promozionali) del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità, a favore della 
manifestazione “Unigolimpiadi” organizzata dal CUSI; 
3. di  impegnare la somma pari ad Euro 500,00 al capitolo 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, interventi 
promozionali) del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità, a favore della 
manifestazione “Filmforum 2014” organizzato dal corso di laurea DAMS dell’Università degli Studi di Udine; 
4. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento. 
 
 
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, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
    
   
         F.TO IL PRESIDENTE  
                            Emilio Sgarlata 
             
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 17.4.2014 
   
                      F.TO IL PRESIDENTE  
                             Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 20 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 15.4.2014  
 
 
 
 

n. 124/14     di protocollo. 
 
 
 
 
OGGETTO: Ratifica determinazioni presidenziali. 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 

             FTO IL RAGIONIERE 
                                     rag. Luciana Perco 
 


