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IL DIRIGENTE

-

-

vista la legge 168/89;
visto l'art. 24 del vigente regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la
finanza;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26/09/2014;
vista la convenzione del 06/10/2014, stipulata tra Università di Catania ed il C.U.S al fine di
consentire l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti dal "C.U.S. Catania" da parte degli studenti
iscritti al corso di laurea in Scienze motorie;
visto, in particolare, l'art.2, della suddetta convenzione, ai sensi del quale l'Università verserà
annualmente, una somma pari a € 15.000, all'inizio di ogni anno accademico e una somma,
pari ad € 51,65, per ciascuno studente iscritto ai corsi di laurea in Scienze motorie, alla fine di
ogni anno accademico;

TRASMETTE
all'Area finanziaria la documentazione regolarmente vistata e firmata, affinché provveda ad
emettere mandato di pagamento, di importo pari a € 15.000,00, a favore del Centro universitario
sportivo "CUS" sezione di Catania, viale A. Doria, 6 — CAP 95125-Catania, da accreditare sul
conto corrente intrattenuto presso la Monte dei paschi di Siena Ag. N. 7 -codice IBAN:
1T30Q0103016908000000018211, quale anticipo da versare all'inizio dell'a.a. 2014/15, ai sensi
dell'art.2 della convenzione del 6/10/2014.
La superiore spesa graverà sull'impegno n. 427296, capitolo "Ulteriori trasf. da entrate
contributive", codice 160623/14.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 26/9/a/4
) Oggetto: Convenzione con il Centro universitario sportivo (CUS) per gli studenti
dei coni di laurea in scienze motorie.
,.
11 rettore dà la parola al direttore generale il quale, sulla base di una relazione predisposta dall'Area
rapporti istituzionali e con il territorio riferisce che, in data 8/11/2012, l'Ateneo ha stipulato con il
Centro universitario sportivo una convenzione, di durata biennale, avente ad oggetto la consegna di
una carta abilitante all'accesso e all'utilizzo gratuito degli impianti sportivi dell'Università.
Nella seduta del 25/07/2014, il Comitato per lo sport universitario ha deliberato il rinnovo della
suddetta convenzione, per un ulteriore biennio,
[1 testo della convenzione, sottoposto all'esame dei componenti il Comitato, prevede che il CUS
Catania fornisca gratuitamente agli studenti del citato corso di laurea la CUS Card, per accedere e
utilizzare gli impianti sportivi della città universitaria, nonché la frequenza a due corsi da scegliere
• tra quelli organizzati dal CUS, a fronte del versamento annuale dell'Università di un anticipo pari a
E 15.000,00 all'inizio dell'anno accademico, e di una cifra a saldo, pari ad E 51,65 da erogare per
ciascuno studente iscritto al suddetto corso di laurea.
La relativa spesa sarà coperta con i proventi dei contributi versati dagli studenti iscritti al corso di
laurea in Scienze motorie: la quota di 15.000,00 da erogare all'inizio dell'anno accademico
2014/15, potrà gravare sul c.r. 62600, capitolo "Ulteriori trasferimenti da entrate contributive",
codice 16062301, co.an. N20.
Premesso quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad esprimere le proprie determinazioni.
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CONVENZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA — CUS CATANIA
L'anno 2014, il giorno.

.(26-

del mese di

in

Catania sono presenti
da una parte: l'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata
UNIVERSITÀ), rappresentata dal direttore generale, dott. Federico
Portoghese;
dall'altra parte: il Centro Universitario Sportivo di Catania (dí seguito
denominato CUS C1), rappresentato dal presidente pro tempore, Dott.
Luca Di Mauro;
PREMESSO CHE:
Il CUS Catania, come sopra identificato, gestisce gli impianti sportivi
dell'Università di Catania, siti in Catania, v.le A. Doria, 6 e via S. Sofia; ex L.
1551/51, L. 394/77, ex L. 429/85;
L'Università, come sopra identificata, si propone di consentire l'uso dei
sopra specificati impianti per la pratica delle attività sportive agli studenti
regolarmente iscritti ai corsi di laurea in Scienze motorie;
in unico ed inscindibile contesto con la premessa
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 — Il CUS Catania fornirà gratuitamente agli studenti del citato corso di
laurea la CUS Card, che permetterà loro l'accesso e l'utilizzo degli impianti
sportivi della città universitaria, come previsto dai vigenti regolamenti,
nonché la frequenza a due corsi da scegliere tra quelli organizzati dal CUS.
Art.2 — L'Università di Catania si impegna a versare una somma pari a €
15.000,00, all'inizio di ogni anno accademico, e una somma, pari ad € 51,65
(euro cinquantuno/65) per ciascuno studente iscritto ai suddetti corsi di
laurea negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, alla fine di ogni anno
accademico.

Art.3

—

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere

dalla stipula del presente atto, ed è rinnovabile per altri due anni, mediante
richiesta scritta, a mezzo raccomandata a/r o P.E.C., da inviare tre mesi
prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto
che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno il diritto
di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con
comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a/r
o P.E.C, con preavviso di almeno tre mesi, senza che le stesse abbiano nulla
da pretendere.
Letto, confermato e sottoscritto
CUS Catania

Università degli studi di Catania

Il presidente

Il dirett/or generale

Luca Di Mauro

Fede-*(o

oghese

