UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale

Pagamento contributo Circolo Ricreativo Universitario Cagliari (C.R.U.C.) - Anno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 35 del 13 gennaio 2022;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n.
634 del 13.04.2015 e s.m.i.;

VISTO

il protocollo d’intesa stipulato tra la CRUI, il CODAU e l’ANCIU in data 25 marzo 2016;

VISTA

la convenzione, sottoscritta in data 15 Maggio 2017, per la disciplina dell'attività autogestita del
personale dell'Università di Cagliari gestita dal Circolo Ricreativo Universitario di Cagliari
(C.R.U.C.), in particolare l’articolo 4 che dispone “l'Università potrà assegnare annualmente un
contributo economico al C.R.U.C., quantificato in base alle disponibilità finanziarie previste nel
budget di Ateneo”;

VISTA

la nota del 29 ottobre 2021 prot. UniCa n. 219864 con la quale il Presidente del C.R.U.C Cagliari
chiede l’assegnazione di un contributo finanziario per le attività previste per l’anno 2022,
analiticamente elencate nella nota sopra citata, per un importo complessivo di spesa pari a €
37.250,00;

VERIFICATO che nella Relazione consuntiva delle attività svolte dal CRUC nell’anno 2021, trasmessa dal
Presidente del C.R.U.C. Cagliari in data 28 febbraio 2022 prot. UniCa n. 51988; l’ammontare delle
spese sostenute per le attività svolte nel 2021, al netto delle quote versate dai singoli Soci, è pari a €
20.442,14;
PRESO ATTO che l’entità del contributo per l’anno 2022 viene determinato sulla base della Relazione consuntiva
del precedente anno 2021;
VERIFICATA la disponibilità nella voce del Budget 2022 A.06.01.07.01.01.10 – “Trasferimenti specifici correnti a
imprese private e altri enti”;
CON L’IMPEGNO di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella pagina “Amministrazione Trasparente” a
seguito della repertoriazione della presente Disposizione
DISPONE
ART. 1 - Il pagamento del contributo per l’anno 2022, a favore del Circolo Ricreativo Universitario Cagliari
(C.R.U.C.), per un importo complessivo pari a € 20.000 a gravare sul Budget 2021 A.06.01.07.01.01.10 –
“Trasferimenti specifici correnti a imprese private e altri enti”, per lo svolgimento delle attività di cui alle
note indicate nelle premesse, da rendicontare con la relazione consuntiva di cui all’articolo 7 della
convenzione UniCa_CRUC Cagliari.

ART. 2 - Il contributo di cui all’articolo 1 dovrà essere versato con le seguenti modalità: accredito sul c/c bancario
acceso presso Banco di Sardegna - viale Bonaria – Cagliari- IBAN IT29N0101504800000000004444
intestato a Circolo Ricreativo Universitario Cagliari.
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru
(sottoscritto con firma digitale)

