
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.     171/2014  di protocollo 
N.     28             delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Disdetta Convenzione per l’incarico di consulenza legale e consulenza amministrativa 
 
 
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 le convenzioni stipulate in data 07 giugno 2011 per il triennio 2010-2015, in attuazione della 
deliberazione n. 31 del Consiglio di Amministrazione del 07 giugno 2011, si affidava l’incarico di 
consulenza legale e amministrativa a supporto delle attività del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia rispettivamente all’avv. Paolo Lazzeri ed alla rag. Luciana Perco in attuazione 
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02 marzo 2010; 

• con deliberazione n. 3 del 12 marzo 2014 si stabiliva di prolungare i contratti di consulenza con l’avv. 
Paolo Lazzeri e la rag. Luciana Perco alle stesse condizioni economiche ed onerose stabilite con 
delibera n 31 dd. 7.6.2011 fino alla data del 31.12.2014 e fino alla scadenza contrattualmente stabilita 
dall’art. 2 ove non sia intervenuta disdetta sei mesi prima della data di cui sopra;  

 
Precisato che:  

• è intendimento del Consorzio proseguire nell’azione di razionalizzazione delle risorse economiche e 
finanziarie; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
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 autorizzare il Presidente all’invio delle lettere raccomandata di disdetta delle consulenze oggetto 
delle Convenzioni dd. 07.06.2011 entro il 30 giugno 2014. 

 
 



 
 
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 


