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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Fiorenzo Formentini P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli AG 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

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 l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera s) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012, a norma del quale il Consiglio di amministrazione esercita ogni altra 

attribuzione che gli sia conferita dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti 

dell’Ateneo; 

richiamato l’articolo 117 del Regolamento generale di organizzazione, emanato con d.r. n. 33 

del 30 gennaio 2014, e in particolare il comma 5 in base al quale “entro il mese di giugno di ogni 

anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell’anno 

accademico successivo e approva il programma finanziario; […] Le deliberazioni del Comitato 

sono portate all’approvazione del Consiglio di amministrazione”;  

richiamata la convenzione tra l’Università e il Centro universitario sportivo (CUS) di Macerata, 

stipulata in data 2 agosto 2017, intesa all’attuazione e alla realizzazione dei programmi e delle 

attività per lo sport universitario, nonché alla gestione degli impianti universitari, e in particolare 

l’articolo 5; 

richiamato il verbale del Comitato per lo sport universitario in data 4 luglio 2018, contenente 

l’approvazione del programma delle attività sportive da realizzare per l’anno accademico 

2018/2019 e del programma finanziario del CUS per l’anno 2019; 
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considerata la necessità di approvare le deliberazioni del Comitato per lo sport universitario 

nella seduta del 4 luglio 2018; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera  

1) di approvare le deliberazioni del Comitato per lo sport universitario adottate nel corso della 

seduta del 4 luglio 2018, relative all’approvazione del programma delle attività sportive da 

realizzare per l’anno accademico 2018/2019 e il programma finanziario del CUS esercizio 2019; 

2) di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 1), pari ad un massimo di 

100.000,00 euro, graverà sulla voce di costo CA.04.46.08.01.03 – “Attività sportive” del budget 

UA.A.AMM.AAGGLL, esercizio 2019, compatibilmente col bilancio unico di Ateneo di previsione 

che verrà approvato da questo stesso Consiglio.  


