
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    170/2014      di protocollo 
N.    27                 delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Istituto per la Ricerca sul Negoziato: Determinazioni. 
 
 
Nel giorno 23 giugno 2014 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, Consiglieri; Bruno 
Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, 
Consigliere; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale 
del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione n. 22 dd. 22.5.2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato di 
dare mandato al Presidente di approvare il Conto consuntivo 2013 dell’Istituto di Ricerca sul 
Negoziato, astenendosi dall’approvazione del Bilancio previsione 2014; 

• con medesima deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di mantenere a Bilancio la 
quota associativa pari ad Euro 5.000,00 riservandosi di erogare detto importo solo dopo aver ottenuto 
dall’Istituto stesso un resoconto dettagliato delle attività realizzate nel corrente anno; 

• in data 16 giugno u.s. il prof. Gabassi, Direttore dell’Istituto ha provveduto ad inviare al Consorzio la 
relazione sopracitata; 

• sono pervenute le convocazioni per il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei Soci fissate per il 
giorno 24.6.2014 aventi all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del Bilancio previsionale 
2014; 

• il resoconto inviato dal prof. Gabassi relativo alle attività svolte dall’Istituto nel corso dell’anno risulta 
essere completo ed esaustivo; 

 
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 dare mandato al Presidente di approvare il Bilancio di previsione 2014 dell’Istituto di Ricerca sul 

Negoziato; 
2. di impegnare la somma pari ad Euro 5.000,00 al cap. 1 02 01 05 390 (Spese conferenze, interventi 

promozionali) relativa alla quota associativa annuale. 



 
 
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, 24.6.2014 
                       F.TO IL PRESIDENTE  
                                          Emilio Sgarlata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


