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N. 04 delle deliberazioni
OGGETTO: Modalità di emanazione delle determine presidenziali.
Nel giorno 16 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente (entra alle ore 10.02,
al 2° punto OdG), Livia Zucalli, Gilberto Procura, Fabio Ficarra (entra alle ore 10.05, al 3° punto OdG),
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; ed inoltre: prof. Giovanni Fraziano, Delegato del
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; assenti giustificati: prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore
dell’Università degli Studi di Udine; sono altresì presenti la rag. Luciana Perco e l’avv. Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio Universitario di Gorizia.
Premesso che:
•

•

l’attività che il Consorzio Universitario di Gorizia esercita prevede la facoltà per il Presidente pro
tempore di emanare a propria cura atti interni quali determine presidenziali, oggetto di successiva
ratifica nella prima convocazione utile, mediante delibera di recepimento del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Universitario di Gorizia;
tale esercizio presidenziale è spesso riferibile all’impossibilità di procrastinare decisioni operative e/o
amministrative necessarie ed urgenti, comunque limitate nella quantificazione dell’impegno di spesa,
e/o di carattere progettuale con previsione di eventi calendarizzati in periodi contigui ove non sono
previsti CdA o non è possibile procedere alla sua convocazione ordinaria;

Ritenuto che:
• al fine di ovviare alla necessità di ratificare determine, già esecutive, predisponendo ulteriore atto
deliberativo – esigenza già emersa nel corso di precedenti CdA del Consorzio Universitario - il
Presidente, esplicitate le premesse di cui sopra, chiede ai Consiglieri, la facoltà di poter emanare
determine che non prevedano impegni di spesa o che ne assumano fino ad un massimo di Euro
1.000,00, IVA compresa;
• nel corso della prima seduta utile, il CdA verrà comunque informato delle determine assunte, senza
necessità di provvedere alla loro ratifica mediante ulteriore deliberazione formale;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica
e ottenuto dallo stesso il parere 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 autorizzare il Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia all’emanazione di
determine presidenziali che non prevedano impegni di spesa o che ne assumano fino ad un massimo
di Euro 1.000,00, IVA compresa.

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, 19/04/2018

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 Consulente Legale
avv. Paolo Lazzeri

