CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. Prot. I – 2019 - 0000000053 Titolo I – Classe 06
N. 03 delle deliberazioni
OGGETTO: Locazione Sala Kinemax – Gorizia per la didattica dell’Università degli Studi di Udine – 2°
Semestre a.a. 2018/2019.
Nel giorno 30 gennaio 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 24.01.2019, ns. prot. n. 41/2019. 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; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
-

-

-

la Direzione del Centro Polifunzionale dell’Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia, in data
15/01/2019, ns. prot. 48/2019, ha manifestato la necessità di usufruire, anche per il secondo semestre
dell’a.a. 2018/2019, della Sala n. 1 del Kinemax per lo svolgimento della didattica del CdL triennale in
Relazioni Pubbliche, visto il notevole incremento di iscrizioni e la mancanza di aule capienti presso la
sede di S. Chiara;
l’esigenza è quantificata per il 2° Semestre (periodo dal 20 febbraio al 31 maggio 2019), con la
possibilità di prevedere alcuni giorni per lo svolgimento di esami a giugno che saranno comunicati in
tempo utile;
come per il precedente semestre, le uniche sale adeguate per capienza all’esigenza e vicine alle sedi
universitarie risultano essere le sale del Cinema Vittoria Kinemax;
è stata sentita la disponibilità del Direttore di Transmedia S.r.l., Giuseppe Longo, in merito alla
possibilità di utilizzo della Sala n. 1 del Kinemax, secondo le esigenze dell’Università degli Studi di
Udine, sede di Gorizia, di seguito esplicitate:
LUNEDì DALLE 14 ALLE 16
MARTEDì DALLE 9 ALLE 13
MERCOLEDì /
GIOVEDì DALLE 9 ALLE 16
VENERDì DALLE 9 ALLE 12
(escluse, le giornate di venerdì 15 marzo 2019 e venerdì 12 aprile 2019);

Vista:
- l’offerta dd. 16.01.2019, ns. prot. 26/2019, presentata da Transmedia S.r.l., nello specifico:
• OFFERTA ECONOMICA: € 6.500,00 + IVA ovvero € 7.930,00 IVA compresa), pagamento con
fatturazione elettronica, con termini di pagamento a 30 gg. d.f..;
• SERVIZI COMPRESI NELL’OFFERTA: Servizio di pulizia, riscaldamento, lavagna cancellabile,
energia elettrica, servizi igienici, servizio e assistenza tecnica;
Valutata:
- l’offerta economica di cui sopra e considerato anche che non sussistono, al momento, altre soluzioni
all’esigenza manifestata.
Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;

Ottenuto il parere favorevole 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 accettare l’offerta presentata da Transmedia S.r.l. pari ad Euro 6.500,00 + IVA, (ovvero Euro
7.930,00 IVA compresa), come in premessa, parte integrante della presente deliberazione, in
considerazione del fatto che l’inizio delle lezioni è previsto per il giorno 20 febbraio p.v.;
2. di impegnare la somma pari 6.500,00 + IVA, (ovvero Euro 7.930,00 IVA compresa) a favore di
Transmedia S.r.l., P.zza Vittoria, 41, 34170 Gorizia (Part. IVA 00461210312), alla Missione
Programma Titolo 01111 Codice 1030207001 (Locazione beni immobili), Competenza 2019 del
bilancio di previsione 2019-2021, 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, 31.01.2019

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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avv. Paolo Lazzeri

