
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N. Prot. I – 2018 – 0000000645 Titolo I – Classe  
N.  37 delle deliberazioni 
 

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali. 
 

Nel giorno 13 dicembre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 06.12.2018. Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, 
Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura (entra al p. n. 2 
OdG), Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi 
Udine; assente giustificato: Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio, già sentito il 12.12.2018 per la 
formulazione dei pareri preventivi. 
 
Premesso che:  
 

• con delibera n. 40 dd. 1.12.2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta di 
anticipazione di cassa per l’anno 2018 e, con nota prot. P – 2017 - 0000000464 – I – 06 dd. 
6.12.2017, è stata inviata alla Cassa Rurale FVG, Tesoriere dell’Ente; 

• con nota dd. 15.1.2018, il Tesoriere ha concesso l’anticipazione di cui sopra, alle condizioni stabilite 
dalla Convenzione e regolata secondo il tasso passivo, franco commissioni offerto in sede di gara;  

• per assicurare il puntuale pagamento dei fornitori, la corresponsione dei compensi ai collaboratori ed il 
pagamento delle spese fisse obbligatorie, si è reso necessario ricorrere all’anticipazione di cassa, in 
quanto il trasferimento dei contributi da parte dei vari Enti, specie nell’ultimo periodo, avviene con 
notevole ritardo; 

• per l’anticipazione di cassa, le operazioni contabili interne constano di reversali di incasso (nel 
momento dell’utilizzo) e di mandati di pagamento (per la restituzione al Tesoriere); 

• il contributo pervenuto da parte del Comune di Gorizia pari ad Euro 270.000,00 (Euro 90.000,00 quota 
Comune 2018 + Euro 180.000,00 quote 2017/2018 ex Amministrazione provinciale); 

• i provvisori di incasso, già registrati contabilmente dal Consorzio, ed i provvisori di pagamento, da 
registrare, elaborati dal Tesoriere, con determina n. 24 dd. 6.12.2018 si è impegnato l’importo pari ad 
Euro 78.707,01 alla Missione Programma Titolo 60013 Cod. 5010101001 (Anticipazione di cassa del 
Tesoriere), autorizzando la restituzione di parte dell’anticipazione di cassa per un importo pari ad Euro 
78.707,01; 

• a febbraio 2018 è stato firmato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 
per i circa 240.000 dipendenti pubblici appartenenti alle Funzioni Centrali, il nuovo comparto nel quale 
sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, 
Cnel ed Enac; 

• sono stati confermati aumenti economici, inoltre, per il 2018, è previsto un elemento perequativo della 
retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale; 

• nel CCNL è inoltre prevista la maggiorazione del 15% sulle ore svolte oltre l’ordinario orario di lavoro, 
individuate nella fattispecie di “banca ore positiva”;  

• dal mese di marzo u.s., quindi, gli stipendi lordi delle due dipendenti del Consorzio, sig.na Cristina 
Ponzalli e dott.ssa Carmen Ferrara sono dunque variati, e a fronte di tale variazioni, è necessario 
integrare l’impegno di spesa, assunto ad inizio anno, per un importo presunto pari ad Euro 1.600,00; 

• con determina n. 27 dd. 11.12.2018 si è provveduto ad impegnare l’importo pari ad Euro 1.000,00, 
quale integrazione all’impegno inziale assunto a favore della sig.na Cristina Ponzalli, ed Euro 600,00 
quale integrazione all’impegno iniziale assunto a favore della dott.ssa Carmen Ferrara e di impegnare, 



quindi, l’importo presunto totale pari ad Euro 1.600,00 alla Missione Programma Titolo Codice 
7010301001 Competenza 2018 del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 che presenta la 
necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Ottenuto previamente il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e 
tecnica; 
Ottenuto previamente il parere del consulente legale 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. 24 dd. 6.12.2018, che si allega alla presente delibera, con cui si è 
impegnato l’importo pari ad Euro 78.707,01 alla Missione Programma Titolo 60013 Cod. 5010101001 
(Anticipazione di cassa del Tesoriere), autorizzandone la restituzione di parte dell’anticipazione di 
cassa per un importo pari ad Euro 78.707,01; 
2. di ratificare la determina n. 27 dd. 11.12.2018 che si allega alla presente delibera, con cui si è 
impegnato l’importo pari ad Euro 1.000,00 quale integrazione all’impegno inziale assunto a favore 
della sig.na Cristina Ponzalli ed Euro 600,00 quale integrazione all’impegno iniziale assunto a favore 
della dott.ssa Carmen Ferrara, impegnando, quindi, l’importo presunto totale pari ad Euro 1.600,00 
alla Missione Programma Titolo Codice 7010301001 Competenza 2018 del Bilancio di previsione per 
il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone 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, 14.12.2018                                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                      Emilio Sgarlata 
 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
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Sede amministrativa: via Morelli, 39 -   34170  Gorizia 
Telefono 0481-536272   

 
 
Gorizia, 12.12.2018 
 
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 CONSULENTE LEGALE 
                            dott. Paolo Lazzeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prot. I – 0000000612 - I - 06     
Gorizia, 6.12.2018   
 

DETERMINA N. 24  
 
 

OGGETTO: Utilizzo anticipazione di cassa. Impegno di spesa per restituzione al Tesoriere. 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• Con delibera n. 40 dd. 1.12.2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta 
di anticipazione di cassa per l’anno 2018 e, con nota prot. P – 2017 - 0000000464 – I – 06 
dd. 6.12.2017, è stata inviata alla Cassa Rurale FVG, Tesoriere dell’Ente; 

• Con nota dd. 15.1.2018, il Tesoriere ha concesso l’anticipazione di cui sopra, alle condizioni 
stabilite dalla Convenzione e regolata secondo il tasso passivo, franco commissioni offerto 
in sede di gara;  

 
VISTO che, per assicurare il puntuale pagamento dei fornitori, la corresponsione dei compensi ai 
collaboratori ed il pagamento delle spese fisse obbligatorie, si è reso necessario ricorrere 
all’anticipazione di cassa, in quanto il trasferimento dei contributi da parte dei vari Enti, specie 
nell’ultimo periodo, avviene con notevole ritardo; 
 
VISTO che, per l’anticipazione di cassa, le operazioni contabili interne constano di reversali di 
incasso (nel momento dell’utilizzo) e di mandati di pagamento (per la restituzione al Tesoriere); 
 
VISTO il contributo pervenuto da parte del Comune di Gorizia pari ad Euro 270.000,00 (Euro 
90.000,00 quota Comune 2018 + Euro 180.000,00 quote 2017/2018 ex Amministrazione 
provinciale); 
 
VISTI i provvisori di incasso, già registrati contabilmente dal Consorzio, ed i provvisori di 
pagamento, da registrare, elaborati dal Tesoriere;   
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia, 
 

DETERMINA 

 
1. di impegnare l’importo pari ad Euro 78.707,01 alla Missione Programma Titolo 60013 Cod. 

5010101001 (Anticipazione di cassa del Tesoriere); 
2. di autorizzare la restituzione di parte dell’anticipazione di cassa per un importo pari ad Euro 

78.707,01; 
3. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima 

seduta utile. 

 
F.TO IL PRESIDENTE 

 
Emilio Sgarlata 

 
 
 
 
 
 



Prot. I – 2018 – 0000000628 - I - 06     
Gorizia, 11.12.2018 
 

DETERMINA N. 27  
 
 

OGGETTO: Impegno di spesa fine anno stipendi dipendenti. 
 
Premesso che: 
 

• A febbraio 2018 è stato firmato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro 
2016-2018 per i circa 240.000 dipendenti pubblici appartenenti alle Funzioni Centrali, il 
nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, 
Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac; 

• Sono stati confermati aumenti economici, inoltre, per il 2018, è previsto un elemento 
perequativo della retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse 
della scala parametrale; 

• Nel CCNL è inoltre prevista la maggiorazione del 15% sulle ore svolte oltre l’ordinario 
orario di lavoro, individuate nella fattispecie di “banca ore positiva”;  

• Dal mese di marzo u.s., quindi, gli stipendi lordi delle due dipendenti del Consorzio, sig.na 
Cristina Ponzalli e dott.ssa Carmen Ferrara sono così variati: 
 

DIPENDENTE STIPENDIO 
PRECEDENTE CCNL 

STIPENDIO 
NUOVO CCNL 

ELEMENTO 
PEREQUATIVO 

Ponzalli Cristina € 1.683,74 € 1.750,24 € 22,30 al mese 
Ferrara Carmen € 841,86 € 875,12 € 11,25 al mese 

 
• A fronte di tale variazioni, è necessario integrare l’impegno di spesa, assunto ad inizio anno, 

per un importo presunto pari ad Euro 1.600,00, nello specifico:  
- Euro 1.000,00 presunti per integrazione impegno di spesa a favore di Cristina Ponzalli; 
- Euro 600,00 presunti per integrazione impegno di spesa a favore di Carmen Ferrara  

 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia, 
 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare l’importo pari ad Euro 1.000,00 quale integrazione all’impegno inziale assunto a 
favore della sig.na Cristina Ponzalli ed Euro 600,00 quale integrazione all’impegno iniziale assunto 
a favore della dott.ssa Carmen Ferrara; 
2, Di impegnare, quindi, l’importo presunto totale pari ad Euro 1.600,00 alla Missione Programma 
Titolo Codice 7010301001 Competenza 2018 del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 
che presenta la necessaria disponibilità; 
3. Di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento; 
4. Tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima 
seduta utile. 

 
F.TO IL PRESIDENTE 

 
Emilio Sgarlata 

 
 


