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Oggetto: Contribuzione dell’Università a favore del Centro Universitario 
Sportivo – esercizio finanziario 2015 

N. o.d.g.: 05.3 
 

C.d.A. 30.10.2015 Verbale n. 9/2015 UOR: Area affari 
generali e legali 

  
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Laura Marchegiani P 

 Roberto Perna P 

   

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 
 Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto di autonomia; 
visto il Regolamento generale di organizzazione ed in particolare l’art. 117, comma 6; 
considerato, inoltre , che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.12.2014 ha 
deliberato di approvare lo schema di bilancio unico di previsione relativo all’esercizio finanziario 
2015 stanziando a favore del Centro Universitario Sportivo di Macerata un contributo massimo 
pari ad € 70.000,00 in conformità a quanto stabilito dall’art. 5, lett. b) della convenzione stipulata 
in data 30 luglio 2014; 
visto il verbale del Comitato per lo sport universitario del 18.12.2014 dal quale emerge 
l’approvazione del programma delle attività sportive da realizzare per l’anno accademico 
2014/2015; 
vista la convenzione tra l’Università degli Studi di Macerate e il Centro Universitario Sportivo di 
Macerata stipulata in data 30.7.2014 intesa all’attuazione e alla realizzazione dei programmi e 
delle attività per lo sport universitario, nonché alla gestione degli impianti sportivi universitari ed 
in particolare l’art. 5, comma 3; 
verificati la disponibilità di bilancio e l’effettivo incasso delle somme versate in sede di 
contribuzione studentesca relativamente all’anno accademico 2014/2015 per le finalità oggetto 
della presente delibera; 
considerato che le attività sportive relativamente all’a.a. 2014/2015 sono state concretamente 
realizzate; 
ravvisata la necessità di procedere all’erogazione del contributo in conformità della normativa 
di cui sopra risultando detto contributo come pienamente adeguato a sostenere le attività 
programmate dal Comitato per lo sport universitario a beneficio degli studenti iscritti presso 
l’Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di autorizzare per l’esercizio finanziario 2015 l’erogazione in favore del Centro 
Universitario Sportivo di Macerata di un contributo massimo pari ad € 70.000,00, 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 € 42.000,00, pari al 60% dell’importo previsto a titolo di anticipazione delle 
spese sostenute per attuare le iniziative di cui all’art. 4 della convenzione entro il 
corrente mese di ottobre 2015; 

- seconda rata di € 28.000,00, pari al saldo del 40% da erogare successivamente 
all’approvazione da parte del Comitato per lo sport universitario del rendiconto analitico 
delle spese documentate e sostenute nei limiti della programmazione e dei fondi 
assegnati. 

-  
La spesa massima complessiva, pari ad € 70.000,00, graverà sulla voce di costo “Attività 
sportiva” – cod. CA.04.46.08.01.03 - del bilancio unico di previsione per l’anno 2015, budget 
UA.A.AMM.AAGGLL. 


