Consiglio di
Amministrazione

………… O M I S S I S …………..
9.3 Convenzione tra Sapienza Università di Roma e l’Istituzione Universitaria dei
Concerti – Contributo anno 2018

Seduta del
5 aprile 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 134/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la convenzione sottoscritta da Sapienza Università di Roma e l’Istituzione
Universitaria dei Concerti il 3 maggio 2016, in particolare l’articolo 3;
 Visto il rendiconto presentato dalla IUC sul finanziamento di Sapienza Università
di Roma per l’anno 2017;
 Vista la deliberazione n. 474 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 19 dicembre 2017 con cui è stato approvato il Bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
 Esaminato il progetto artistico delle attività proposte dalla IUC per l’anno 2018;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
PRENDE ATTO
del rendiconto presentato dall’Istituzione Universitaria
finanziamento erogato dalla Sapienza per l’anno 2017

dei

Concerti

del

DELIBERA
- di approvare il progetto artistico 2018 dell’Istituzione Universitaria dei Concerti
assegnando un contributo pari a Euro 90.000,00 (novantamila/00) a favore
dell’Istituzione Universitaria dei Concerti;
- di dare mandato al Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo a
corrispondere all’Istituzione Universitaria dei Concerti, secondo quanto
disposto dall’art. 3 della convenzione, l’importo di Euro 90.000,00
(novantamila/00) pari al contributo annuale del 2018, erogando l’80% a titolo di
anticipo ed il restante 20% dietro presentazione del consuntivo che dovrà essere
approvato dal CREA;
- di far gravare il contributo pari a Euro 90.000,00 (novantamila/00) a favore
dell’Istituzione Universitaria dei Concerti sul conto A.C.11.02.100.010 –
UA.S.523, di cui alla registrazione contabile Pre-Generico n. 1 del 27.03.2018.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
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