CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 109/2015 di protocollo
N. 9
delle deliberazioni
OGGETTO: Contratti consulenze: integrazione impegni di spesa pagamento IVA e altri oneri di legge.
Nel giorno 22 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, Fabio Ficarra,
Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università
degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, Vice Presidente
e 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. 39 dd. 27.10.2014 era stata affidata all’ing. Sergio Signore la consulenza tecnica
relativa alla predisposizione ed all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio
di pulizie e portierato per le sedi universitarie goriziane dei due Atenei Regionali, prevedendo una
parcella lorda di Euro 2.000,00 (CIG: Z3E117DDD6);
Al momento dell’affidamento l’ing. Sergio Signore era fuori regime applicabilità IVA e quindi l’importo
della stessa non era stata considerato;
L’ing. Sergio Signore in data 23.3.2015 ha inviato al Consorzio la fattura n. 1 dd. 23.3.2015
comunicando che a partire dal 1 gennaio 2015 è per lui terminato il regime di fuori applicabilità IVA;
È quindi necessario prevedere l’ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 440,00 relativo al pagamento
dell’IVA;
Con delibera n. 49 dd. 19.12.2014 il Consiglio di Amministrazione ha affidato all’avv. Paolo Lazzeri il
contratto triennale di consulenza legale per un importo annuale pari ad Euro 9.000,00 (CIG:
ZB21271FEA) da impegnarsi su apposito capitolo del Bilancio di previsione 2015;
Il contratto in oggetto è stato stipulato in data 2.1.2015;
Con delibera n. 2 dd. 16.2.2015 è stato invece impegnato l’importo di Euro 9.000,00 non comprensivo
degli oneri di legge (IVA, Spese generali ex art. 13 e Cassa avvocati);
È quindi necessario integrare l’impegno di spesa di cui sopra per un importo pari ad Euro 4.132,08,
così come previsto dal contratto in essere;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
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 pari ad Euro 440,00 relativa al pagamento dell’IVA della consulenza tecnica dell’ing.
Sergio Signore al cap. 1 01 02 03 230 (Spese notarili, legali e consulenze, incarichi professionali) del Bilancio
di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità e copertura;
2. di impegnare la somma pari ad Euro 4.132,08 relativa agli oneri di legge della consulenza legale dell’avv.
Paolo Lazzeri al cap. 1 01 02 03 230 (Spese notarili, legali e consulenze, incarichi professionali) del Bilancio di
previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità e copertura;
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, 24.4.2015

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

