CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 149/14
N. 21

di protocollo
delle deliberazioni

OGGETTO: Locazione Palazzo del Cinema a favore del Corso di Laurea DAMS dell’Università degli Studi di
Udine: determinazioni.

Nel giorno 22 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio,
Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Giovanni Fraziano,
Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; assente giustificata: 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. 17 dd. 15.4.2014 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente a
confermare al dott. Boris Peric, rappresentante della Società KB 1909, proprietaria dell’immobile
denominato ”Palazzo del Cinema”, la proposta di mantenere, per il triennio 2015-2017, l’attuale
ubicazione del DAMS in detti locali e ridurre il canone di locazione annuo da 56.305,00 Euro (IVA
inclusa) ai 40.260,00 (IVA inclusa) specificando che nessun onere aggiuntivo venga portato a carico
dell’Università di Udine;
• Con nota prot. 118/2014 di data 17.4.2014, il Presidente ha quindi richiesto al dott. Peric di
confermare ufficialmente, entro la data del 28 aprile 2014, i termini sopra esposti;
• Con nota dd. 24.4.2014, il dott. Peric ha confermato l’accettazione delle condizioni di cui sopra;
Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il nuovo contratto di locazione che partirà a far data dal
7.11.2014 ed avrà effetto fino alla data del 6.11.2017.

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, 27.5.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

