Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU

Anticipo contributo al CUS Cagliari con i fondi di Ateneo, ai sensi dell’art. 6 della
Convenzione UniCa CUSI –ANNO 2022
I L DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione
delle università;

VISTO

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

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità emanato con decreto rettorale del 13 aprile 2015 n. 634;

VISTA

la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Cagliari e il Centro
Universitario Sportivo Italiano, siglata nel mese di luglio 2017 e, in
particolare, l’articolo 6 che disciplina il trasferimento dei fondi tra
l’Ateneo e il CUS Cagliari in due tranche, con un anticipo delle somme per
una quota non superiore all’80% del finanziamento complessivo e previa
stipula di apposita fideiussione;

VISTA

la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
23 febbario 2022, ha autorizzato l’assegnazione del contributo Anno 2022
in favore del CUS Cagliari per l’importo complessivo di € 124.000,00 a
valere sulla voce Budget 2022 CO.AN. A.06.01.07.01.01.04 –
Trasferimenti specifici correnti al CUSI e al Centro Universitario Sportivo;

VISTA

la nota con la quale il CUS Cagliari, in data 21 marzo 2022 prot. UniCa
n.70975, ha richiesto l’erogazione dell’anticipo delle somme relative al
contributo ordinario 2022;

VISTA

la polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione dei contributi stipulata
dal CUS Cagliari con Assicurazioni Generali Agenzia Cagliari Mameli in
data 7 aprile 2022 n. polizza 420371277;
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VERIFICATO

che nel Budget autorizzatorio di Ateneo 2022 CO.AN. A.06.01.07.01.01.04
– Trasferimenti specifici correnti al CUSI e al Centro Universitario Sportivo
vi è un'adeguata disponibilità
DISPONE

ART. 1 -

La Direzione Amministrazione e finanza è autorizzata a trasferire al CUS
Cagliari la somma di Euro 99.200,00 a titolo di anticipo del contributo Anno
2022 a gravare sulla Voce di Budget 2022 A.06.01.07.01.01.04 "Trasferimenti
specifici correnti al CUSI e al CUS Cagliari”.

ART. 2 -

Il CUS Cagliari provvederà ad adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 4
agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 11/01/2019.

Il Direttore Generale
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