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OGGETTO: Contributo a favore di iniziativa studentesca Giornale “Sconfinare”.

Nel giorno 22 novembre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 1311.2018.
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura, 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; rag. Luciana Perco,
consulente contabile; asssente giustificata: Laura Fasiolo, Consigliera; è altresì presente Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
•

•

•

•
•
•

con nota dd. 12.11.2018, ns. prot. n. 542/2018, Federica Nestola, Vicepresidente di A.S.S.I.D.,
Associazione degli Studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche c/o Polo Universitario Goriziano Università degli Studi di Trieste, ha indirizzato al Presidente del Consorzio Universitario la richiesta di
patrocinio e di contributo economico volto alla stampa ed alla promozione del giornale cartaceo
“Sconfinare” di dicembre 2018;
nato nel maggio del 2006 e registrato presso il Tribunale di Gorizia, Sconfinare, giornale ideato e
animato dagli studenti del corso di Scienze internazionali e diplomatiche del polo universitario
goriziano, è riuscito di anno in anno a coniugare la gestione del sito online con la stampa del giornale
cartaceo, ormai irrinunciabile per vecchie e nuove generazioni legate al polo di Via Alviano;
il giornale cartaceo, stampato in 520 copie, conta sedici pagine e traccia lo stato dell'arte attorno a un
tema di attualità scelto dal corpo di redazione (gli ultimi due erano intitolati Identità e (in)dipendenze).
Allo stesso modo del sito, anche parte del giornale cartaceo si struttura in rubriche di vario genere.
Particolarmente cara ai giovani lettori di Sconfinare la rubrica strutturata in forma di interviste agli ex
studenti del polo universitario. La realizzazione, che consta delle fasi di stesura, impostazione delle
rubriche, correzione e impaginazione, è a carico dei membri della redazione;
la richiesta di contributo avanzata al Consorzio, è di Euro 500,00, che comprende i costi di stampa di
520 copie del giornale, come indicato in specifico preventivo accluso all’istanza;
è possibile impegnare a bilancio la somma pari ad Euro 500,00;
le spese dovranno essere regolarmente rendicontate;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto 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 confermare la concessione del patrocinio e di impegnare la somma totale pari ad Euro 500,00 alla
Missione Programma Titolo 04071 Codice 1040102008 (Spese conferenze, interventi promozionali) –
Competenza 2018 del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, che presenta la necessaria
disponibilità, a favore di A.S.S.I.D., Associazione degli Studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche, per
la realizzazione di 520 copie del giornale Sconfinare, come meglio specificato in premessa, autorizzandone la
liquidazione ed il pagamento previo rendiconto e giustificazione delle spese sostenute.

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, 27.11.2018

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

