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OGGETTO: Convegno sul tema delle Migrazioni internazionali.

Nel giorno 18 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di
Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra – entra alle
ore 10.53 al punto 13) dell’O.d.g. - Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti;
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniereeconomo; 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. 30 del Consiglio di Amministrazione dd. 23 maggio u.s., il Consorzio Universitario di
Gorizia ha esplicitato l’intendimento di promuovere la realizzazione di un Convegno internazionale
sulla tematica di stretta attualità che inerisce i processi migratori in particolare con l’approfondimento
del fenomeno delle migrazioni internazionali (rotte, impatti sociali ed economici, gestione e
accoglienza, conseguenze future) e sugli strumenti di mediazione e costruzione della pace nelle
nostre comunità e nei conflitti internazionali;
con la sopraccitata delibera sono stati messi a disposizione, per le motivazioni espresse in premessa,
valevoli anche per l’odierna deliberazione, la somma orientativa fino ad un massimo di Euro
18.000,00, salvo integrazioni ulteriori opportunamente giustificate, da deliberare con apposito impegno
di spesa una volta effettuate le opportune variazioni di bilancio, quale copertura dei costi relativi alla
realizzazione dell’attività progettuale, con liquidazione nelle modalità amministrativo-contabili più
adeguate per tale tipo di progettazione;

Considerato che:
•
•
•
•

sono stati operati gli opportuni adeguamenti sul bilancio corrente, con l’implementazione di appositi
capitoli di bilancio e pertanto è resa disponibile la somma fino ad un massimo di Euro 18.000,00, per
l’organizzazione e l’implementazione progettuale del Convegno in oggetto;
in relazione alla convocazione del Comitato scientifico, che formulerà gli indirizzi degli interventi
relativi alla programmazione del Convegno, il Consiglio unanimemente individua nella persona del
Consigliere dott.ssa Livia Zucalli il suo rappresentante, conferendole espressa delega a presenziare;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;
le iniziative sopra meglio specificate rientrano tra le finalità del Consorzio;

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, per le motivazioni espresse in premessa, la somma fino ad un massimo di Euro
18.000,00, salvo integrazioni ulteriori opportunamente giustificate, quale copertura dei costi relativi alla
realizzazione dell’attività progettuale relativa al Convegno internazionale su Migrazioni e Conflitti, con
liquidazione e rendicontazione nelle modalità amministrativo-contabili più adeguate per tale tipo di
progettazione e di procedere con le scansioni progettuali previste concordemente;
2. di imputare la somma massima pari ad Euro 18.000,00 alla Missione Progetto Titolo 04071 Codice
1040102008 (Spese conferenze, interventi promozionali) Competenza 2016 del Bilancio di previsione
per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento.

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, 22.7.2016
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
Telefono 0481-536272 - Fax 0481-536272

OGGETTO: Organizzazione di un Convegno sul tema delle Migrazioni internazionali.

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

