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Oggetto: Attività conto terzi UNIMC – recesso Marchethink di 
Grottammare e stipula accordo con la Pantofola  d’Oro S.p.A. di 
Ascoli Piceno per attività di consulenza tecnico-scientifica 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Dipartimento 
di scienze politiche, 
della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna G 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’art.14, comma 2, lett. o) dello statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012; 

richiamato il Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi, emanato con 
D.R. n. 263/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

verificato che la ripartizione del corrispettivo è conforme alla Tabella B del Regolamento per la 
disciplina delle attività per conto terzi; 

ricordata la circolare del Mef n.40/ 2010 che, nel fornire indicazioni operative per l’applicazione 
dell’art. 6 comma 12 del D.L. n.78/2010 relativo al contenimento della spesa per missioni, ha 
escluso dall’applicazione del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, le spese sostenute 
nell’ ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti 
dall’ Unione Europea e da altri soggetti pubblici o privati e ha demandato la valutazione , con 
riferimento alla necessità delle spese per la realizzazione dei progetti, alla responsabilità degli 
amministratori e alle attività di verifica degli organi di controllo; 
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atteso che il dott. Tavoletti ritiene che l’accordo possa essere sottoscritto con la Pantofola d’ 
Oro  Spa; 

preso atto che gli oneri conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, sono 
quantificati in euro 5.000,00 + IVA  e che il relativo costo graverà sul finanziamento messo a 
disposizione da Pantofola d’ Oro Spa;  

considerato che il Dipartimento dispone delle necessarie competenze e risorse tecnico- 
scientifiche e che il rapporto contrattuale si inserisce nel quadro degli obiettivi di Dipartimento e 
di Ateneo che vogliono perseguire il consolidamento il consolidamento dei rapporti con ditte ed 
enti esterni, garantendo altresì risorse finanziarie aggiuntive per le attività dipartimentali; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare la sottoscrizione dell’ accordo con  Pantofola d’ Oro Spa di Ascoli Piceno 
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed il relativo piano 
finanziario; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
5.000,00 + IVA  sui seguenti capitoli, esercizio finanziario 2014, e sui quali è stata accertata la 
disponibilità 

F.S.09.01.003 “ Spese generali d’Ateneo” € 100,00  

F.S.13.01.009 “Fondo conto terzi per la ricerca” € 600,00 

F.S.02.04.005 “Fondo produttività generale” € 300,00 

F.S.07.05.001 “ Auto finanziamento struttura” € 800,00  

F.S.04.01.001 “ Quota parte di attività conto terzi” € 3.200,00  di cui € 500,00  a titolo di 
compenso per attività di consulenza e € 2.700,00 per missioni del prof. E.Tavoletti. 
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