CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 166/2014
N. 23

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Gestione complesso S. Chiara: 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:
•
•
•
•
•
•
•

in data 12 maggio u.s. e 29 maggio u.s. presso la sede di via S. Chiara si sono tenuti due incontri
tra l’Università degli Studi di Udine, il Comune di Gorizia e il Consorzio stesso volti alla definizione
del comodato gratuito del complesso di via S. Chiara;
in dette riunioni si è evidenziata le difficoltà dell’Università a far fronte alle spese della sede in
oggetto;
il Presidente ha ritenuto di coinvolgere i Soci per verificare la loro disponibilità a contribuire
attivamente ai costi di gestione;
in data 13 giugno u.s. il Presidente ha convocato una riunione presso la sede della Fondazione
CARIGO nel corso della quale è emersa l’impossibilità da parte dei Soci di contribuire con
finanziamenti ulteriori alla copertura delle spese sopracitate;
in data 27 maggio u.s. l’Università degli Studi di Udine ha inviato al Consorzio un prospetto
relativo ai costi di gestione dell’immobile che ammontano ad Euro 85.736,80;
il Presidente, verificata la disponibilità a Bilancio, ha assicurato un possibile contributo da parte
del Consorzio pari a 20.000,00 Euro;
il giorno 7 luglio p.v. si terrà una riunione con tutti i soggetti interessati (Comune di Gorizia,
Provincia di Gorizia, Camera di Commercio di Gorizia, Fondazione CARIGO, rappresentanti
dell’Università degli Studi di Udine e Consorzio) volta a ricercare possibili soluzioni alla
problematica in oggetto;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di impegnare la somma pari ad Euro 20.000,00 per le spese di gestione della sede di via S. Chiara al
capitolo 1 02 01 05 402 (Contributo per Università degli Studi di Udine) del Bilancio di previsione 2014
che presenta la necessaria disponibilità;
2. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento, una volta individuata la soluzione alla problematica.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
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;
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, 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
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd.
18.8.2000.
F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

