Consiglio di
Amministrazione
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………… O M I S S I S …………..
7.1. Proposta di revisione del Regolamento per l'utilizzo del Centro
Congressi d’Ateneo di via Salaria, 113
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 146/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 27 aprile
2017 concernente la gestione centralizzata del Centro Congressi
d’Ateneo di via Salaria n. 113 per le esigenze istituzionali dell’Università
da parte del Rettorato, con delega al Preside della Facoltà di Scienze
Politiche;
 Vista la D.D. n. 1944 del 17 maggio 2017 di emanazione del Regolamento
per l’utilizzo del Centro Congressi di Ateneo di Via Salaria n. 113;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 454 del 5 dicembre
2017 che ha modificato il Regolamento per l’uso temporaneo e/o
occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
 Vista la proposta di modifica presentata dalla Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione con nota prot. n. 25442 del 19
marzo 2018;
 Valutata l’opportunità di procedere all’armonizzazione dei due testi
vigenti;
 Vista la bozza di Regolamento di utilizzo del Centro Congressi d’Ateneo
di via Salaria n. 113 predisposta dalla Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione tenendo conto delle indicazioni fornite
dall’Area Patrimonio e dell’Area Affari Istituzionali, per quanto di
competenza;
 Vista la stima redatta dall’Area Gestione Edilizia che fissa il valore del
canone di utilizzo temporaneo del Centro Congressi in € 2.000,00;
 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito in particolare sulla
opportunità che in merito agli oneri di manutenzione a carico del Centro
di Spesa all’art. 4, comma 2, siano eliminate le parole “e straordinaria”;
 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
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DELIBERA
 di approvare la proposta di modifica del Regolamento di utilizzo del
Centro Congressi d’Ateneo di via Salaria n. 113, con l’ulteriore seguente
modifica:
- all’art. 4, comma 2, eliminare le parole “e straordinaria”;
 di dare mandato alle Aree competenti di apportare al testo del
Regolamento de quo le eventuali modifiche di carattere meramente
formale e non sostanziale che si rendessero necessarie prima
dell’emanazione;
 di autorizzare in via transitoria la deroga del versamento all’Ateneo del
50% delle entrate derivanti dalla gestione del Centro Congressi da parte
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, al netto
delle spese, per i primi due anni di attività del Centro (dal 1° settembre
2017 al 31 agosto 2019) con conseguente mantenimento in capo al
Centro di Spesa dell’intero importo in considerazione delle spese di
avvio, manutenzione e abbellimento sostenute dal medesimo Centro di
Spesa.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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