CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
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OGGETTO: Compensi Organi Sociali.

Nel giorno 28 novembre 2016 l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente;
Guido Germano Pettarin, Assessore delegato dal Sindaco di Gorizia; Enrico Gherghetta, Presidente della
Provincia di Gorizia (entra alle ore 10.32 al punto 5) dell’o.d.g.); Gianluca Madriz, Vice Presidente della
CCIAA Venezia Giulia; ed inoltre: Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; sig.ra Luciana Perco,
Ragioniere-economo; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
si è proceduto alla verifica della regolarità della convocazione dell’Assemblea dei Soci in data 07/11
u.s. e delle seguenti deleghe: Comune di Gorizia delega dd. 24.11.2016 all’avv. Guido Germano
Pettarin e CCIAA delega dd. 25.11.2016 al sig. Gianluca Madriz, Vice Presidente della CCIAA
Venezia Giulia;
la Provincia di Gorizia è rappresentata dal Presidente, Enrico Gherghetta;
verificata la regolarità della costituzione dell’Assemblea e, quindi, atta a deliberare sugli argomenti
posti all’ordine del giorno e, nello specifico, i compensi degli Organi Sociali;
il Consorzio Universitario di Gorizia non potrà beneficiare di consistenti entrate, già evidenziate al
punto relativo all’aggiornamento del DUP 2017-2019;
viste le minori entrate, rilevata la necessità di rivedere la compagine consortile a seguito della
soppressione e del recesso della Provincia di Gorizia, il Presidente propone la gratuità dell’incarico
per il Presidente ed i Consiglieri, come avviene anche per il Consorzio Universitario di Pordenone,
precisando che tale azione porterebbe un risparmio di circa 20.000,00 Euro;
l’Assemblea dei Soci ha concordato su tale necessità;
il Presidente Sgarlata, a seguito del recesso della Provincia di Gorizia, propone di allargare la
compagine consortile a nuovi Soci, Enti pubblici e/o soggetti privati, come previsto dall’art. 1 dello
Statuto del Consorzio, per rafforzare la compagine consortile e l’attività a favore dei due Atenei
regionali a Gorizia;
Visto lo Statuto vigente;
Vista la L.R. 49/91, artt. 28 e 30;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
a voti unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. che le cariche del Presidente e dei Consiglieri vengano svolte a titolo onorifico e pertanto non verrà
assegnata alcuna indennità di carica;

2. di dare mandato al Presidente di verificare la possibilità di allargare la compagine sociale ad Enti
pubblici e/o soggetti privati;
3. di dare mandato al Presidente a modificare lo Statuto e la composizione del CdA.

L’Assemblea consortile 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, 1.12.2016
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

