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

N. 151/2015 di protocollo
N 12
delle deliberazioni

OGGETTO: richiesta anticipazione di cassa per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2015.

Nel giorno 5 giugno 2015 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
(dalle ore 10.47 – Punto 4^ O.d.g), Fabio Ficarra, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti;
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniereeconomo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, Vice Presidente e Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore
dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:












con delibera n. 27 di data 7.6.2011 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a seguito di
espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato alla Cassa di Risparmio del Friuli
Venezia Giulia il servizio di Tesoreria a favore del Consorzio stesso;
la convenzione del servizio di Tesoreria scadrà il 30.6.2015;
come previsto al comma 2) art. 22 “il Tesoriere ha l’obbligo di assicurare il servizio, dopo la scadenza
della convenzione, per un periodo massimo di un anno, ed alle medesime condizioni della presente
convenzione, nelle more dell’individuazione del nuovo Tesoriere ed anche se la convenzione non
venisse rinnovata”;
con nota prot. 126/205 dd. 18.5.2015 il Consorzio ha richiesta la proroga della convenzione in essere
per un periodo massimo di un anno nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, prevedendo
l’eventuale risoluzione anticipata nel caso di affidamento del citato servizio ad altro soggetto;
l’anticipazione di cassa richiesta con nota prot. 426/2014 dd. 18.12.2015 scadrà il 30.6.2015;
il Consorzio, come da nota allegata alla presente deliberazione, inviata alla Tesoreria in data
20.5.2015 prot. 129/2015, ha richiesto un’anticipazione di cassaper il periodo 1.7.2015 – 31.12.2015
pari ad Euro 200.000,00;
su detta anticipazione di fondi verrà applicato, come da offerta, lo - 0,10 punti percentuali in
diminuzione rispetto al Tasso Euribor ad un mese, base 360 media mese precedente vigente tempo
per tempo;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato;
Ottenuto dal Ragioniere-economo il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt.
49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di anticipazione di cassa inviata in data 20.5.2015 alla Tesoreria
per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2015 di Euro 200.000,00 corrispondente all’anticipazione prevista
a termini di legge;
2. di imputare la spesa relativa agli interessi passivi per presunti massimi Euro 2.300,00 ad apposito
capitolo del Bilancio di previsione 2015.

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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 9.6.2015
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
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Prot. 129/2015
Gorizia, 20.5.2015
Spettabile
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
Ufficio Tesoreria Enti

OGGETTO: richiesta anticipazione di cassa. Periodo 1.7.2015 – 31.12.2015.

A seguito della richiesta di proroga del servizio di Tesoreria (prot.126 dd. 18.5.2015), con la
presente si viene a richiedere la concessione di un’anticipazione di cassa dal 1.7.2015 fino alla data del
31.12.2015 per l’importo di Euro 200.000,00. Si precisa che la presente richiesta verrà integrata da
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CONTRIBUTI DALLA REGIONE

248.650,00

CONTRIBUTI DAGLI ENTI CONSORZIATI

615.000,00

TOTALE

863.650,00

I 3/12 limite di legge per l’anticipazione sono pari alla somma di Euro 215.912,49.
Viene richiesta un’anticipazione pari ad Euro 200.000,00.
Distinti saluti.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

34170 Gorizia ● Via C. Morelli, 39 ● Tel e fax +39 0481 536272 ● info@consunigo.it ● www.consunigo.it

