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

N. Prot. I – 2016-0000000481 Titolo I – Classe
N. 51 delle deliberazioni

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali.

Nel giorno 14 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Laura Fasiolo (entra alle
ore 11.18 al punto 12) dell’o.d.g.) Fabio Ficarra (entra alle ore 10.09 al punto 1) dell’o.d.g.), Gilberto Procura,
Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti (esce alle ore 10.10) ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniereeconomo; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta,
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale
del Consorzio:
Premesso che:
•

•

•

•

•

in relazione alla comunicazione formalizzata dal Movimento Studentesco per le Organizzazioni
Internazionali di Gorizia (MSOI) in data 1.10.2016, con oggetto “Richiesta fondi e concessione
patrocinio per conferenza dd. 3 novembre 2016 dal tema “Turchia, principali aspetti politici, sociali ed
economici in politica interna e rispettivi risvolti in politica estera”, è stato richiesto un contributo volto a
coprire le spese relative ai conferenzieri;
con determina n.13/2016 dd. 19.10.2016, che si allega alla presente deliberazione, si è provveduto a
concedere il patrocinio del Consorzio a favore dell’iniziativa dal tema “Turchia, principali aspetti politici,
sociali ed economici in politica interna e rispettivi risvolti in politica estera” organizzata da MSOI
Gorizia e di assegnare, per la realizzazione della stessa, un contributo pari ad Euro 300,00 da
erogarsi a seguito di rendicontazione a dettaglio delle spese sostenute;
con l’obiettivo di rilanciare la convenzione Studenti Universitari e attività commerciali, artigianali e di
servizio di Gorizia, si è deciso di procedere all’azzeramento della Convenzione GoUnicardGo (tessera
emessa per conto del Comune di Gorizia dal Consorzio Universitario), promuovendo una nuova
definizione del circuito promozionale, per il tramite della Confcommercio Gorizia, rivolto agli studenti
universitari a Gorizia;
al fine di dare seguito alle intese raggiunte con il Comune di Gorizia e la Confcommercio Gorizia per dare
attuazione tempestiva all’impegno assunto del Consorzio di procedere alla realizzazione delle
vetrofanie per dare evidenza all’iniziativa concordata, si è provveduto, in data 27/10 u.s., a richiedere
preventivo alla GT Service di Gorizia che, in pari data, ha avanzato l’offerta a € 0,90 + IVA per
ciascuna vetrofania personalizzata;
con determina n.15/2016 dd. 03.11.2016, che si allega alla presente deliberazione, si è impegnato di
procedere alla richiesta della fornitura da parte della GT Service di Gorizia di n. 150 vetrofanie per una
spesa totale pari ad Euro 135,00 (IVA ESCLUSA), ovvero 164,70 IVA INCLUSA (CODICE CIG:
Z181BD2A6E), da imputare alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 1040102008 (Spese
conferenze, interventi promozionali) – Competenza 2016 del Bilancio di previsione per il triennio
2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento.

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 ratificare la determina n.14/2016 dd. 21.10.2016 e n.15/2016 dd. 03.11.2016, che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

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, 18.11.2016

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Delibera n. 51 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 14.11.2016

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali.

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

Prot. I – 2016 - 0000000408 – I - 06
Gorizia, 19.10.2016
DETERMINA N. 13/2016 dd. 19/10/2016

OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo finanziario a favore del Movimento Studentesco per le
Organizzazioni Internazionali di Gorizia – MSOI.

In esito alla richiesta formalizzata dal Movimento Studentesco per le Organizzazioni Internazionali di
Gorizia (MSOI) in data 1.10.2016, con oggetto “Richiesta fondi e concessione patrocinio per conferenza dd.
3 novembre 2016 dal tema “Turchia, principali aspetti politici, sociali ed economici in politica interna e
rispettivi risvolti in politica estera””, allegata in copia, e per il quale è stato richiesto un contributo volto a
coprire le spese relative ai conferenzieri, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario,

DETERMINA

1. di concedere il patrocinio del Consorzio a favore dell’iniziativa in oggetto e di assegnare, per la
realizzazione della stessa, un contributo pari ad Euro 300,00 (trecento/00)
2. l’importo verrà erogato a seguito di rendicontazione a dettaglio delle spese sostenute.
3. quanto sopra in funzione del fatto che non è prevista riunione del Consiglio di Amministrazione
prima del 3 novembre p.v..
4. tale determina sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta
utile.

IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

Prot. I – 2016 - 0000000442 – I - 06
Gorizia, 3.11.2016

DETERMINA N. 15/2016 dd. 03/11/2016

PREMESSO che, come da nota diffusa dal Comune di Gorizia anche a mezzo stampa lo scorso 21 aprile,
con l’obiettivo di rilanciare la convenzione Studenti Universitari e attività commerciali, artigianali e di
servizio di Gorizia, si è deciso di procedere all’azzeramento della Convenzione GoUnicardGo (tessera
emessa per conto del Comune di Gorizia dal Consorzio Universitario), a cui negli anni hanno aderito un
numero consistente di attività, promuovendo una nuova definizione del circuito promozionale, per il tramite
della Confcommercio Gorizia, rivolto agli studenti universitari frequentanti i Corsi di Laurea delle Università
di Trieste e di Udine con sede a Gorizia;
PREMESSO che l’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Gorizia e la Confcommercio
Gorizia e tra i soggetti coinvolti si è inteso che:
- il Comune di Gorizia garantirà l’appoggio del proprio Ufficio Stampa e degli strumenti di
comunicazione interni per dare diffusione all’iniziativa;
- Confcommercio Gorizia garantirà informazione continua agli imprenditori e periodiche riunioni con
i rappresentanti degli Studenti per concordare le modalità di perfezionamento e continuo rilancio
dell’iniziativa;
- il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, titolare della convenzione e dei dati
degli esercenti che verranno raccolti provvederà a: realizzare la vetrofania aggiornata che indica
l’adesione dell’attività al circuito; informare gli studenti iscritti ai CdL Università degli Studi di
Trieste e Università degli Studi di Udine dei vantaggi garantiti dal circuito e dell’elenco delle attività
aderenti; presentare l’iniziativa in particolare all’inizio dell’anno accademico.
CONSIDERATO che, al fine di dare seguito alle intese raggiunte, a fronte delle prime adesioni degli
esercenti pervenute, e per dare attuazione tempestiva all’impegno assunto del Consorzio di procedere alla
realizzazione delle vetrofanie - con apposita realizzazione grafica ed inserimento dei loghi dei soggetti
proponenti - per dare evidenza all’iniziativa concordata;
PRECISATO che si è provveduto, in data 27/10 u.s., a richiedere preventivo alla GT Service di Gorizia - già
affidataria del servizio di realizzazione serigrafica di borse a tracolla per gli studenti universitari, di stampa
di materiale promozionale e di cancelleria del Consorzio Universitario, e già realizzatrice anche
dell’adeguamento del nuovo logo del Consorzio stesso - la quale avanza l’offerta a € 0,90 + IVA per
ciascuna vetrofania personalizzata;
CONSIDERATO che l’offerta avanzata risulta adeguata e contenuta, poiché comprensiva anche di
personalizzazione grafica, con proposta di almeno n. 3 versioni grafiche, e che, per la fase di lancio
dell’iniziativa si ritiene di provvedere ad una fornitura di iniziali n. 150 vetrofanie, si

-

DETERMINA:
di procedere alla richiesta della fornitura da parte della GT Service di Gorizia di n. 150 vetrofanie
per una spesa totale pari ad Euro 135,00 (IVA ESCLUSA), 164,70 IVA INCLUSA (CODICE CIG:
Z181BD2A6E), da imputare alla Missione Programma Titolo 04071 Codice 1040102008 (Spese
conferenze, interventi promozionali) – Competenza 2016 del Bilancio di previsione per il triennio
2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento.

La presente determina sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

