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OGGETTO: Prestazione occasionale e consulenza Consorzio. (CIG: Z572165DDC e Z9A2165D4A). 
 
 
Nel giorno 18 dicembre 2017 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, assistito dall’Assessore alla 
Università, Chiara Gatta; Paolo Cisilin, funzionario della Camera di Commercio della Venezia Giulia, 
delegato del Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, inoltre: Claudio Polverino, 
Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, consulente contabile; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. 
 
Premesso che: 
 

• Il Presidente relaziona circa la situazione delle consulenze che vengono a scadere il 31.12.2017 
e precisamente le consulenze amministrativo-contabile e legale; 

• Relativamente alla consulenza amministrativa contabile, oggi svolta dalla Rag. Luciana Perco, il 
Presidente, a seguito della indisponibilità di continuare a prestare la sua collaborazione in termini 
continuativi, chiede al Comune di Gorizia la possibilità di ottenere una collaborazione da parte di 
un dipendente dello stesso; 

• L’Assessore Pettarin dichiara che non c’è alcuna disponibilità di personale; 

• La Rag. Perco si dichiara, quindi, disponibile a fornire una prestazione occasionale per la stesura 
dei Bilanci annuali, nonché per addestrare le due dipendenti, assunte in ruolo, ad operare 
autonomamente per la contabilità, i verbali e quant’altro relativo al funzionamento del Consorzio; 

• L’Assemblea approva e ringrazia la Rag. Perco per la disponibilità;    

• Il Presidente propone all’Assemblea, in relazione al compenso, di effettuare due tranche di 
pagamento di 3.000,00 Euro cadauna (6.000,00 Euro annuali complessivi), secondo le modalità 
che verranno indicate dallo Studio Gratton; 

• Per quanto si attiene alla consulenza legale, il Presidente relaziona circa la consulenza dell’avv. 
Lazzeri e dà lettura del parere richiesto allo stesso sulla compatibilità delle nuove disposizioni di 
legge; 

• L’Assemblea si dichiara favorevole alla prestazione occasione della Rag. Perco ed al rinnovo del 
contratto di consulenza con l’avv. Lazzeri, per la stessa durata ed alle stesse condizioni 
economiche ed onerose (Euro 9.000,00 annuali + oneri di legge e accessori), inoltre, l’Assessore 
Pettarin sottolinea come, in questa fase di transizione, a seguito dell’assunzione di due posizioni 
di lavoro dipendente, sia necessario ed opportuno che i consulenti che conoscono da molto 
tempo la struttura consortile, garantiscano la necessaria continuità; 

• Infine, il Presidente ricorda che, venendo meno la figura del consulente contabile/ragioniere-
economo, è necessario deliberare in merito alle firme dei documenti contabili (reversali e 
mandati); 

• Dopo breve consultazione, l’Assemblea, a termini di Statuto, decide di attribuire tale funzione a 
ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione che firmerà i mandati e le reversali, 
secondo le richieste del Presidente, attribuendo, precipuamente, questa funzione, alla dott.ssa 
Livia Zucalli e, all’occorrenza, all’avv. Fabio Ficarra; 

 
 
 



 
 
 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Ottenuto dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgs n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

 
1. Di dare mandato al Presidente pro tempore del Consorzio di formalizzare gli atti relativi e 

conseguenti;   
2. la spesa (6.000,00 Euro per la prestazione occasionale della rag. Perco – CIG: Z572165DDC e 

9.000,00 Euro + oneri di legge e accessori per la consulenza legale – CIG: Z9A2165D4A), per 
l’anno 2018, trova copertura alla Missione Programma Titolo 01111 Cod. 1030210001 (Spese 
notarili, legali e consulenze) del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 – Competenza 2018, 
approvato dall’Assemblea dei Soci in data odierna. 

 
 
 
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, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia,  21.12.2017 

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. 
Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
                F.TO IL RAGIONIERE  
                  Rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


