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OGGETTO: Ratifica della deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.5.2019 avente ad
oggetto “Variazioni bilancio di previsione 2019”.

Nel giorno 26 luglio 2019, 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;
Chiara Gatta, Assessore comunale, delegata del Sindaco di Gorizia; Dario Obizzi, Assessore comunale;
Paolo Cisilin, Delegato del Presidente della CCIAA Venezia Giulia; Claudio Polverino, Revisore dei Conti;
è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
• Con delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.5.2019 sono state adottate alcune
variazioni al bilancio di previsione triennale 2019/2021, nello specifico è stata utilizzata parte
dell’avanzo di amministrazione, risultante dal Conto consuntivo 2018 e pari ad Euro 259.316,30;
• è stato possibile, quindi, utilizzare parzialmente detto avanzo, per l’importo pari a Euro
213.110,52, al fine di ampliare alcuni capitoli di bilancio, in particolar modo quelli relativi a progetti
ed attività didattiche dei due Atenei regionali, alle borse di studio, alle locazioni per le attività
didattiche dell’Università degli Studi di Udine, all’assistenza e formazione del personale del
Consorzio ed alla gestione/manutenzione dei vari software in uso;
-

Constatato che a seguito dell’operazione stessa, gli equilibri di bilancio sono rimasti invariati;

-

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla delibera n. 11 del Consiglio di
Amministrazione dd. 28.5.2019;

-

Ravvisato che l’art. 9 del vigente Statuto consortile prevede che il Consiglio di Amministrazione
possa adottare variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica assembleare nei 60 gg. successivi;

Udita la relazione del Presidente;
Ravvisata l’opportunità di ratificare le variazioni di bilancio;
Dopo breve valutazione e discussione;
Visto l’art. 9 dello Statuto vigente;
Sentito il parere favorevole del Revisore;
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. di ratificare a tutti gli effetti la delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.5.2019.

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, 26.7.2019

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

