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Oggetto: Rendiconto finanziario C.U.S. – art. 117 del Regolamento 
generale di organizzazione - determinazioni 

N. o.d.g.: 04.6 
 

C.d.A. 27.2.2015 Verbale n. 2/2015 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 AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti l’avv Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato del Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione 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 il Piano strategico d’Ateneo 2013/2018 relativamente alla necessità di una 
collaborazione attiva tra Università e territorio di riferimento; 
visto l’art. 14 comma 1dello Statuto di autonomia; 
visto l’art.117 del Regolamento generale di organizzazione emanato con D.R. n. 33 
del 30.1.2014  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 25 febbraio 2015, convocato 
con nota del Rettore, prot. n. 2562 del 20 febbraio 2015, e relativo all’approvazione del 
rendiconto, analiticamente verificato, delle spese sostenute dal CUS nel corso del 
2014; 
vista la propria deliberazione del 20 dicembre 2013 in base alla quale “per l’esercizio 
finanziario 2014 è stata disposta l’erogazione in favore del Centro Universitario 
Sportivo di Macerata di un contributo massimo pari ad € 71.000,00, al fine di 
consentire il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo Centro; 
visto l’art.5 della convenzione sottoscritta tra l’Università degli studi di Macerata ed il 
C.U.S. il 30 luglio 2014 ed in particolare che una quota pari al 60% di tale fondo è 
trasferita al CUS Macerata a titolo di anticipazione delle spese  sostenute per attuare le 
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iniziative di cui all’art. 4; il residuo 40% viene trasferito a saldo solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto analitico delle spese sostenute; 
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2014 e la 
successiva nota n.12229 del 29 ottobre 2014 relativa all’anticipo delle spese per l’anno 
2014; 
verificati la disponibilità di bilancio e l’effettivo incasso delle somme versate in sede di 
contribuzione studentesca relativamente all’anno accademico 2013/2014 per le finalità 
oggetto della presente delibera; 
con voti unanimi; 
delibera di autorizzare l’erogazione in favore del Centro Universitario Sportivo di 
Macerata del saldo del contributo pari ad € 28.400 a gravare sul F.S. 19.02.001 
dell’esercizio 2014 denominato “Trasferimenti ad enti esterni convenzionati” nuova 
voce di costo Attività sportive CA 04.46.08.01 per l’esercizio 2015. 


