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

N. 144/2016
N. 21

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Ratifica determina n. 3 dd. 15.4.2016: giornate di formazione “in loco” contabilità.

Nel giorno 22 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Fabio Ficarra e Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno
Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi
di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 10.50 –
punto 6) O.d.g.); assenti giustificati: Livia Zucalli, Consigliere; Luciana Perco, Consulente contabile; è altresì
presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
• entro il 30 giugno p.v. è necessario approvare il Conto consuntivo 2015;
• a fronte delle nuove normative relative all’Armonizzazione degli ordinamenti contabili degli Enti
pubblici è opportuno, per la redazione del Bilancio consuntivo, chiedere la collaborazione ed il
supporto “in loco” degli esperti della software house che gestisce il programma di contabilità del
Consorzio;
• è stato richiesto il seguente codice CIG: Z0E141B449;
• la Engineering Tributi SpA, ha inviato un preventivo per n. 2 giornate formative e di supporto “in loco”
pari ad Euro 550,00 ciascuna;
• con determina n. 3/2016 dd. 15.4.2016, che si allega alla presente deliberazione, il Presidente ha
autorizzato l’impegno di spesa pari ad Euro 1.100,00 (millecento/00) cap. 1 01 02 03 210 (Spese
assistenza informatica e manutenzione) del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
• per effetto della variazione di bilancio di data odierna, dovuta al nuovo piano dei conti integrato, detto
importo viene impegnato sul nuovo capitolo 212 – PDC 1.03.02.19.002 (Assistenza e formazione) del
Bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato;
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. 3/2016 dd. 15.4.2016 relativa alle giornate di formazione “in loco”
contabilità;
2. l’importo totale pari ad Euro 1.100,00 viene impegnato al capitolo Cap. 212 – PDC 1.03.02.19.002
(Assistenza e formazione) del Bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

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, 26.4.2016

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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OGGETTO: Ratifica determina n. 3 dd. 15.4.2016: giornate di formazione “in loco”
contabilità.

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

Gorizia, 19.4.2016

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO DEL
POLO UNIVERSITARIO
di G O R I Z I A

Prot. 129/2016

DETERMINA N. 3/16

PREMESSO che entro il 30 giugno p.v. è necessario approvare il Conto consuntivo 2015;
PREMESSO che a fronte delle nuove normative relative all’Armonizzazione degli ordinamenti
contabili degli Enti pubblici è opportuno, per la redazione del Bilancio consuntivo, chiedere la
collaborazione ed il supporto “in loco” degli esperti della software house che gestisce il programma
di contabilità del Consorzio;
PREMESSO che è stato richiesto il seguente codice CIG: Z0E141B449;
VISTO il preventivo inviato da Engineering Tributi SpA per n. 2 giornate formative e di supporto
“in loco” pari ad Euro 550,00 ciascuna;
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario,

DETERMINA

-

-

di impegnare la somma pari ad Euro 1.100,00 al cap. 1 01 02 03 210 (Spese assistenza
informatica e manutenzione) del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento.

Tale determina sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Gorizia, 15.4.2016

