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N. 38 delle deliberazioni

OGGETTO: Contributo iniziativa studentesca.

Nel giorno 1 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra Consiglieri;
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni
Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del
Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 10.23 al punto 8) dell’o.d.g.); assenti giustificati:
Laura Fasiolo e Gilberto Procura, Consiglieri; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del
Consorzio.
Premesso che:
•

•

•
•
•
•

con nota dd. 06.11.2017, ns. prot. 420/2017, il sig. Martino De Faccio, Tesoriere del Movimento
Studentesco per le Organizzazioni Internazionali di Gorizia (MSOI) per l'anno 2017-2018, comunica
che M.S.O.I. desidera organizzare uno scambio culturale con l'Università di Scienze Politiche di
Lubiana, in particolare con la sezione giovanile delle Nazioni Unite UNYA Slovenia, con la quale è in
essere un’intensa e positiva collaborazione già da alcuni anni;
tale scambio culturale ha come finalità principale la conoscenza di un ramo straniero dell’
associazione, in quanto MSOI è parte anch’essa di UNYA-Italia. Il progetto prevede due giorni a
Lubiana, 8 e 9 dicembre 2017, con la partecipazione massima di 20 studenti dell’Università degli studi
di Trieste e di Udine che vogliono approfondire l’importanza del dialogo interculturale mediante la
simulazione del processo decisionale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
la simulazione verrà organizzata nella prima giornata, da parte di UNYA-Slovenia con la
collaborazione di MSOI Gorizia, su un tema specifico in via di definizione. Al mattino e al primo
pomeriggio del secondo giorno è in programma la visita della città di Lubiana;
la richiesta di contributo avanzata al Consorzio, specificando il dettagliato preventivo di spese
logistiche, è di Euro 580,00 complessivi per il noleggio della navetta per la tratta Gorizia-Lubiana e
ritorno;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 580,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
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.
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di impegnare la somma totale pari ad Euro 580,00 alla Missione – Programma – Titolo 04071, codice 1 04
01 02 008, (Progetti, studi e ricerche), a Competenza del Bilancio di previsione 2017 per il triennio 2017/2019,
che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’evento di scambio culturale con l'Università di Scienze
Politiche di Lubiana previsto nel mese di dicembre p.v., organizzato da M.S.O.I. - Movimento Studentesco per
le Organizzazioni Internazionali di Gorizia, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento previo rendiconto e
giustificazione delle spese sostenute.

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, 05.12.2017

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. Lgl.
n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

