
 

  1

Oggetto: Rendiconto finanziario CUS – art. 117 Regolamento generale di 
organizzazione di Ateneo – Determinazioni 

N. o.d.g.: 05.4 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi A 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 
   

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Consiglio di amministrazione 

visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto di autonomia; 

visto l’art. 117 del Regolamento generale di organizzazione emanato con D.R. n. 33 del 30 
gennaio 2014, in base al quale “le deliberazioni del Comitato per lo sport universitario sono 
portate all’approvazione del Consiglio di amministrazione”; 

visto il verbale del Comitato per lo sport universitario del 20 marzo 2014, convocato con nota 
del Rettore prot. n. 3028 del 18 marzo 2014, e relativo all’approvazione del rendiconto 
analiticamente verificato delle spese sostenute dal CUS nel corso del 2013; 

vista la propria deliberazione del 27 settembre 2013 in base alla quale “per l’esercizio 
finanziario 2013 è stata disposta l’erogazione in favore del Centro Universitario Sportivo di 
Macerata di un contributo massimo pari ad               € 80.000,00, al fine di consentire il 
potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo Centro. Il contributo di cui al 
presente provvedimento sarà erogato in due rate secondo le seguenti modalità: 

-  prima rata di € 60.000,00, pari al 75% dell’importo previsto, entro il mese di ottobre 2013; 

- seconda rata di € 20.000,00, pari al saldo del 25%, da erogare successivamente alla verifica 
da parte del Comitato per lo sport universitario della rendicontazione delle attività e delle spese 
sottoposte all’approvazione del Comitato stesso”; 

con voti favorevoli unanimi 

delibera  

di approvare la proposta formulata dal Comitato per lo sport universitario nel corso della seduta 
del 20 marzo 2014 e, per l’effetto, di autorizzare l’erogazione in favore del Centro Universitario 
Sportivo di Macerata del saldo del contributo, pari ad € 20.000,00, a gravare sul F.S. 19.02.001 
“Trasferimento ad enti esterni convenzionati” – e.f. 2014. 


