
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.  17/2016      di protocollo 
N.   6                delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Ratifica determina: locazione aula da 150 posti per lezioni del corso di laurea in Relazioni 
Pubbliche dell’Università degli Studi di Udine. 
 
 
Nel giorno 21 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti  i  signori:  Emilio  Sgarlata,  Presidente;  Livia  Zucalli,  Fabio  Ficarra,  
Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; (esce alle ore 17.20 al 4^ punto 
dell’o.d.g.) assenti giustificati: Laura  Fasiolo,  Consigliere; Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. 
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:  
 

• l’Università degli Studi di Udine, nel mese di ottobre u.s., ha manifestato la necessità di usufruire, per 
l’a.a. 2015/2016, di un’Aula da 150 posti per le lezioni del primo anno di Relazioni Pubbliche, visto il 
notevole incremento di iscrizioni e la mancanza di un’aula capiente presso le sedi di S. Chiara o 
Palazzo Alvarez;  

• il Consorzio, con nota dd. 6.11.2015, ha inviato alla prof.ssa Candolini, Dirigente scolastico del Polo 
Liceale di Gorizia, la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna di via Diaz, già peraltro utilizzata, negli scorsi 
anni, dall’Università di Udine; 

• il Consorzio, con nota dd. 10.11.2015, su richiesta della prof.ssa Candolini, ha inviato il calendario di 
massima delle lezioni dell’Università e quindi il periodo di eventuale utilizzo dell’ Aula Magna; 

• non è pervenuta né al Consorzio, né all’Università alcuna risposta in merito; 

• l’Università di Udine, con nota dd. 14.12.2015, ha ribadito l’assoluta necessità di un’aula didattica, a 
partire dal 2^ semestre, in quanto, per adeguare la sede di S. Chiara alle nuove norme di sicurezza, 
ogni aula è stata ridotta in numero di posti a sedere; 

 
Vista: 

• la richiesta dell’Università di Udine, di trovare una soluzione adeguata ad accogliere circa 150 
studenti, e collocata possibilmente in prossimità delle altre sedi in quanto gli studenti di Relazioni 
Pubbliche sono già costretti a ruotare tra tre sedi diverse (S. Chiara, Palazzo Alvarez e Casa Lenassi); 

 
Considerato che: 

• l’unica sala capiente e vicina alle sedi universitarie, esclusa l’aula Magna del Liceo Slataper, risulta 
essere la sala del Cinema Vittoria, peraltro già sede del corso di laurea DAMS; 

 
Sentita: 

• la disponibilità del Direttore di Transmedia SpA, Giuseppe Longo, in merito alla possibilità di utilizzo 
della sala, secondo le esigenze dell’Università di Udine di seguito esplicitate: 
A carico di Transmedia SpA: Servizio tecnico, pulizie, riscaldamento, lavagna cancellabile, energia 
elettrica e servizi igienici; 



Periodo: dal 22.2.2016 al 27.5.2015, nelle settimane stabilite dall’Università con i seguenti orari: 
martedì dalle 9.45 alle 12.00 – dalle 12.45 alle 16.00 
mercoledì dalle 9.45 alle 12.15 
giovedì dalle 8.45 alle 12.00 – dalle 12.45 alle 15.15 
venerdì dalle 9.45 alle 12.15 
Nel mese di giugno 2016 e fino al 12 luglio 2016 la sala sarà a disposizione per lo svolgimento degli 
esami, nelle date necessarie e che l’Università dovrà comunicare. 
OFFERTA: 5.000,00 + IVA (6.100,00 IVA compresa); 

 
Valutata: 

• l’offerta di cui sopra e considerato che non esistono, al momento, altre soluzioni percorribili; 
 
Premesso che: 
 

• il Presidente, con determina n. 25 dd. 23.12.2015, ha accettato l’offerta presentata da Trasmedia SpA 
pari ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 6.100,00 (IVA inclusa); 

• l’impegno di spesa è stato assunto con delibera n. 2 dal Consiglio di Amministrazione di data odierna; 
 

Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Ottenuto preventivamente 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 la determina n. 25/2015 dd. 23.12.2015, relativa alla locazione di un’aula da 150 posti per 
le lezioni del corso di laurea in Relazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Udine, allegata alla 
presente deliberazione. 

 
 
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, 26.1.2016  
   
                                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Ratifica determina: locazione aula da 150 posti per lezioni del corso di laurea in Relazioni 
Pubbliche dell’Università degli Studi di Udine. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

Gorizia, 19.1.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

C O N S O R Z I O         

PER LO  SVILUPPO  DEL 

POLO   UNIVERSITARIO 

di   G O  R  I  Z I A     

 
    

   Prot. 455/2015   

DETERMINA 25/15 
 

 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Udine, nel mese di ottobre u.s., ha manifestato la necessità di usufruire, per 
l’a.a. 2015/2016, di un’Aula da 150 posti per le lezioni del primo anno di Relazioni Pubbliche, visto il notevole 
incremento di iscrizioni e la mancanza di un’aula capiente presso le sedi di S. Chiara o Palazzo Alvarez;  
 
PREMESSO che il Consorzio, con nota dd. 6.11.2015, ha inviato alla prof.ssa Candolini, Dirigente scolastico del Polo 
Liceale di Gorizia, la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna di via Diaz, già peraltro utilizzata, negli scorsi anni, 
dall’Università di Udine; 
 
PREMESSO che il Consorzio, con nota dd. 10.11.2015, su richiesta della prof.ssa Candolini, ha inviato il calendario di 
massima delle lezioni dell’Università e quindi il periodo di eventuale utilizzo dell’ Aula Magna; 
 
PREMESSO che non è pervenuta né al Consorzio, né all’Università alcuna risposta in merito; 
 
PREMESSO che l’Università di Udine, con nota dd. 14.12.2015, ha ribadito l’assoluta necessità di un’aula didattica, a 
partire dal 2^ semestre, in quanto, per adeguare la sede di S. Chiara alle nuove norme di sicurezza, ogni aula è stata 
ridotta in numero di posti a sedere; 
 
VISTA la richiesta dell’Università di Udine, di trovare una soluzione adeguata ad accogliere circa 150 studenti, e 
collocata possibilmente in prossimità delle altre sedi in quanto gli studenti di Relazioni Pubbliche sono già costretti a 
ruotare tra tre sedi diverse (S. Chiara, Palazzo Alvarez e Casa Lenassi); 
 
CONSIDERATO che l’unica sala capiente e vicina alle sedi universitarie, esclusa l’aula Magna del Liceo Slataper, 
risulta essere la sala del Cinema Vittoria, peraltro già sede del corso di laurea DAMS; 
 
SENTITA la disponibilità del Direttore di Transmedia SpA, Giuseppe Longo, in merito alla possibilità di utilizzo della 
sala, secondo le esigenze dell’Università di Udine di seguito esplicitate: 
A carico di Transmedia SpA: Servizio tecnico, pulizie, riscaldamento, lavagna cancellabile, energia elettrica e servizi 
igienici; 
Periodo: dal 22.2.2016 al 27.5.2015, nelle settimane stabilite dall’Università con i seguenti orari: 

martedì dalle 9.45 alle 12.00 – dalle 12.45 alle 16.00 
mercoledì dalle 9.45 alle 12.15 
giovedì dalle 8.45 alle 12.00 – dalle 12.45 alle 15.15 
venerdì dalle 9.45 alle 12.15 

 
Nel mese di giugno 2016 e fino al 12 luglio 2016 la sala sarà a disposizione per lo svolgimento degli esami, nelle date 
necessarie e che l’Università dovrà comunicare. 
OFFERTA: 5.000,00 + IVA (6.100,00 IVA compresa); 
 
VALUTATA l’offerta di cui sopra e considerato che non esistono, al momento, altre soluzioni percorribili; 
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario, 
 

DETERMINA 
 

1. di accettare l’offerta presentata da Trasmedia SpA pari ad Euro 5.000,00 + IVA; 
2. l’impegno di spesa verrà assunto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 
3. tale determina sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
Gorizia, 23.12.2015   

 


