Delibera n. 5 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 5 del 17 maggio 2011
Oggetto: Convenzione Cus per l’anno 2011.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

La Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata

La Convenzione tra l’Ersu di Cagliari e il Centro Universitario Sportivo
(Cus) stipulata in data 30 luglio 2003 repertorio 637/667 al fine di
favorire un maggior utilizzo degli impianti sportivi da parte degli
studenti universitari di Cagliari;

Vista

La delibera n. 31 del 12 novembre 2010 con la quale il Cda ha
autorizzato il Direttore Generale al rinnovo della convenzione con il
CUS per l’anno 2010 e di riconoscere un contributo forfettario di euro
10.000 dietro la presentazione di una dettagliata relazione sull’attività
svolta in funzione degli impegni previsti nella stessa Convenzione;

Vista

La Convenzione tra l’Ersu di Cagliari e il Cus stipulata in data 30
novembre 2010 valida per l’anno 2010;

Preso atto

Della relazione presentata in data 6 dicembre 2010 prot. 8105 dal
Presidente del Cus ing. Adriano Rossi relativamente all’attività svolta
nell’anno 2010;

Vista

La richiesta del Presidente del Cus Ing. Adriano Rossi del 07/04/2011
prot. 2619 volta al rinnovo della convenzione per l’anno 2011;

Rilevata

la necessità di procedere al rinnovo della convenzione con il Cus per
l’anno 2011 in virtù del ruolo che lo stesso svolge nell’ambito
dell’attività sportiva in favore degli studenti iscritti all’Università degli
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Studi di Cagliari, nei limiti della disponibilità di spesa prevista nel
bilancio dell’Ente;
Ritenuta

congrua la somma di euro 10.000,00 quale contributo spese da
riconoscere sulla base dei dati a consuntivo che saranno trasmessi dal
Cus per l’anno 2011;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
- di autorizzare il Direttore Generale al rinnovo della convenzione per l’erogazione dei
servizi sportivi, di accertamento e certificazione della idoneità sportiva non agonistica a
favore degli studenti universitari di Cagliari per l’anno 2011;
- di richiedere nella Convenzione di cui sopra l’integrazione di azioni congiunte di
promozione e sostegno delle attività sportive al fine di incentivare l’attività fisica degli
studenti universitari mediante l’organizzazione di conferenze specifiche, presentazione
di eventi etc. da tenere nei locali dell’Ersu.
- di riconoscere quale contributo forfettario per l’anno 2011 la somma complessiva di
euro 10.000,00 che sarà corrisposta in unica soluzione dietro presentazione di una
dettagliata relazione sull’attività svolta in funzione degli impegni derivanti dalla predetta
convenzione.
La spesa è imputata alla UPB 04.05.04 del bilancio di previsione 2011.
Il Cda autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente delibera
ed a porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della
medesima.
Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu f.f.

Dott.ssa Daniela Noli
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