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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi P 

 Andrea Dezi  AG 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente; 

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’articolo 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

visto il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 

2014, n. 106, e, in particolare, l’articolo 1 “Art-bonus – credito di imposta per favorire le 

erogazioni liberali a sostegno della cultura” il quale ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni 

urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un 

credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura; 

vista la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n. 208, e, in particolare, l’articolo 1 

comma 318 il quale ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus; 

richiamato l’articolo 14 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 

e, in particolare, il comma 1 secondo il quale “il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare 

delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e 

patrimoniale dell’Ateneo, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed equilibrio finanziario”; 

richiamato l’articolo 5 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016, e in particolare il comma 2 lettera y), secondo il 

quale “[…] il Consiglio di amministrazione […] esercita ogni altra funzione conferita dalla 

normativa nazionale, dallo Statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti dell’Università, 

o comunque concernente la programmazione, l’indirizzo, il controllo e la valutazione delle 

attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale 

dell’Università”; 
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richiamato l’articolo 1 comma 3 dello Statuto di autonomia secondo il quale “l’Università 

promuove […] il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio”; 

richiamato il Piano strategico Unimc 2019-2022 il quale ricorda che “l’Università contribuisce 

allo sviluppo culturale, sociale ed economico assumendosi la responsabilità di operare come 

agente di innovazione, inclusione e partecipazione. A tal fine, interagisce in modo sinergico e 

sistemico con gli interlocutori esterni, garantendo sia forte apertura internazionale sia intenso 

collegamento con le realtà istituzionali e socio-economiche locali”; 

richiamato il d.d.g. n. 26 dell’8 marzo 2019, recante l’assegnazione del budget 2019, approvato 

dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2018, alle strutture 

dell’amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di struttura; 

con voti palesi unanimi; 

delibera 

1) di autorizzare l’erogazione liberale per un importo pari a € 5.000,00 a favore 

dell’Associazione Arena Sferisterio – Teatri di tradizione, secondo quanto previsto 

dall’articolo 1 “Art-bonus – credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno 

della cultura” del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella 

legge 29 luglio 2014, n. 106; 

2) di dare atto che la spesa massima derivante dalla presente deliberazione graverà sulla voce 

di costo CA.04.46.03.01 – “Contributi e quote associative” del budget UA.A.AMM.AAGGLL, 

bilancio di previsione unico di Ateneo esercizio 2019, per l’ammontare di € 5.000,00. 


