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Verbale N.753 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

DEL 20 MARZO 2014 

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di marzo alle ore 16,30 nella sala 
delle adunanze dell’E.R.S.U. di Catania di Via Etnea n. 570, si riunisce il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, giusta convocazione inviata con 
nota prot. n. 1896/U del 13/03/2014 (Allegato A) e nota prot. n. 1980/U 
del 17/03/2014 (Allegato B) che si allegano al presente verbale, per 
discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 
1) Approvazione dei verbali delle sedute del C.d.A. del 28 novembre 

2013 e del 19 dicembre 2013; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Art. 9 comma 2 lettera d) Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002. 

Ratifica decreti del Presidente n. 09 e n.10 del 27/12/2013, n. 01 del 
30 gennaio 2014 e n. 2 del 31gennaio 2014; 

4) Conclusione Gara Ristorazione; 
5) Contenzioso Sar Costruzioni/ERSU di Catania; 
6) Bilancio di Previsione Esercizio 2014. Determinazioni; 
7) Scambi di ospitalità con altre università italiane e straniere;  
8) Presentazione progetti F.S.E. con la Regione Siciliana e la 

Comunità Europea;  
9) Stage e corsi di perfezionamento per specializzandi e dottorandi. 

Proposta Commissione;  
10) “Sponsorizzazione Eventi”: Proposta Commissione; 
11) Katamedia Srl;  
12) EDILTEL Srl;  
13) Residenza universitaria di Ragusa - Sottoscrizione contratto; 
14) Realizzazione corsi di lingua straniera per gli Studenti 

universitari;  
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15) Energie alternative. Fotovoltaico residenza “Cittadella”; 
16) Genio Civile. Convenzione per redazione progetti di 

miglioramento sismico ed energetico per la residenza 
“Cittadella”; 

17) Piano sicurezza antisismica delle residenze universitarie 
18) Varie ed eventuali. 

 
Ordine del giorno aggiunto: 
 

1) UTET/Wolters Kluwer Italia Srl; 
2) Atto di transazione ERSU Catania/Istituto Suore Cappuccine del 

Sacro Cuore di Roma; 
3) VE.CA. S.r.l..  
 
 

Sono presenti i Signori: 

Prof. Alessandro CAPPELLANI Presidente 

Prof. Antonino RISITANO Consigliere 

Dott.ssa Oriana AMATA          Consigliere esce alle ore 18,15 

Dott. Marco MANNINO                        Consigliere 

Sig.ra Flavia BREVETTI  Consigliere esce alle ore 18,00 

Sig. Andrea Stefano MAIORANA        Consigliere 

Sig. Ivano Ignazio PALERMO Consigliere 
 
 
così come da foglio-firma presenze che, allegato al presente verbale, 

ne costituisce parte integrante (Allegato C). 
Risulta non presente il consigliere Prof. Salmeri che ha giustificato 

l’assenza. 
Il Presidente, Prof. Alessandro Cappellani assume la presidenza del 

Consiglio e, constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza del 
numero legale, dichiara valida l’odierna riunione ed aperta la seduta. 

 
Il Presidente invita a partecipare all’odierna seduta il consulente-

collaboratore Dott. Alfio Basile ed il Dirigente Coordinatore Ing. 
Francesco Sciuto.  
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Si tratta il punto uno all’Ordine del Giorno che prevede: 
1) Approvazione dei verbali delle sedute del C.d.A. del 28 
novembre 2013 e del 19 dicembre 2013. 

Il Consiglio,  
ALL’UNANIMITÀ 

 
approva i verbali delle sedute consiliari del 28 novembre 2013  e del 

19 dicembre 2013. 
 

*************************************************** ******** 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa il Consiglio:  
 
a) Che in data odierna  è pervenuta all’Ente una istanza prot. n. 2042/I 

del 20/03/2014 (Allegato D) da parte di una studentessa di nazionalità 
ucraina, iscritta al corso di laurea Magistrale in Direzione aziendale, 
presso l’Università di Catania.  In tale istanza la Studentessa dichiara di 
avere difficoltà a sostenere economicamente i propri studi a causa degli 
eventi politico-economici che stanno avendo luogo in Ucraina, per cui 
chiede la concessione di un sussidio straordinario in quanto. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Studentessa aveva partecipato 
al Bando Unico di concorso benefici A.A. 2012/2013 risultando idonea, 
ma non era rientrata nei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 del Bando, 
poiché nell’elenco definito con decreto del 28.5.2012  del Ministro della 
Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ucraina non è considerata 
quale “ paese particolarmente povero”. 

Il Presidente, prende atto della straordinarietà degli eventi che 
purtroppo coinvolgono l’Ucraina e la  sua popolazione, chiede al 
Presidente della Commissione Sussidi Straordinari, di esaminare il caso 
della suddetta Studentessa;  

 
b) L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale ha approvato il Bilancio Consuntivo per l’Esercizio 
Finanziario 2012 dell’ERSU di Catania, giusto D.D.G n. 175 del 
28/01/2014; 

 
c) L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, nelle more della definizione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 , con nota prot. n. 4197 del 17/01/2014,  ha autorizzato l’Ente 
a ricorrere alla gestione provvisoria per il tempo strettamente necessario 
alla adozione del bilancio di previsione, e comunque per un periodo non 
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superiore a mesi quattro (4); 
 

d) Il 31 marzo presso il cinema Alfieri di Catania, in presenza del 
Magnifico Rettore Prof. Giacomo Pignataro, verrà inaugurata 
l'undicesima edizione, organizzata dall'Università col patrocinio 
dell’ERSU, del “Learn by Movies“, rassegna cinematografica in lingua 
originale.  

Alla serata parteciperà l’astronauta Parmitano portando un saluto in 
teleconferenza agli Studenti dell’Ateneo che prenderanno parte all’evento. 

 
e) Il Dipartimento di Economia e Imprese con nota prot. n. 1750 del 

07/03/2014 (Allegato E), ha richiesto all’ERSU un autobus per 
“accompagnare gli Studenti che parteciperanno al seminario itinerante 
“L’internazionalizzazione delle imprese e la lingua straniera” presso 
alcune aziende locali che lavorano con l’estero. Il Presidente fa presente al 
Consiglio che l’Ente, non ha nel proprio organico un autista per cui si è 
attivato, unitamente al dirigente dell’U.O. II, Sig. Lo Bianco, avviando 
una procedura urgente negoziata per il noleggio di un pullman con autista; 

 
f) Il 9 giugno c.a. presso l’Aula Magna del  Rettorato si terrà il 

workshop “Diritto alla salute ed al suo recupero” che prevede la 
partecipazione dell’E.R.S.U.; alla manifestazione sarà presente l’illustre  
Rettore dell’Università Statale di Milano, Prof. Gianluca Vago;   

 
g) Dal 31 marzo al 2 aprile c.a. si terrà a Catania la “Staff Week 

Erasmus”, organizzata dall’Ufficio per i Rapporti Internazionali 
dell’Università di Catania, al quale parteciperanno numerosi Rettori, 
Vicerettori e Funzionari degli Affari Internazionali dei diversi paese 
europei. All’evento parteciperà anche l’ERSU di Catania il quale, 
avvalendosi della collaborazione del CIAPI di Priolo, ha realizzato un 
filmato in lingua inglese che riassume tutti i servizi forniti dall’ERSU. Il 
suddetto filmato verrà pubblicato sul sito dell’Ente e su quello 
sull’Università di Catania. 

In occasione di tale evento, l’Ente allestirà un brunch nella giornata 
del 1 aprile, presso la residenza “Toscano – Scuderi”, inoltre   il 2 aprile 
alle ore 17,00, presso il Monastero dei Benedettini, la Prof.ssa Sarah 
Zappulla Muscarà, consulente per le attività culturali e scientifiche 
dell’Ente, sarà tra i relatori della conferenza dal titolo “Pirandello 
Europeo”.  

 
h) Il Prof. Petralia, docente in quiescenza della Facoltà di Biologia 

dell’Università di Catania, ha proposto all’Ente di partecipare al progetto 
promosso da una Associazione costituita da ex allievi salesiani, dall’Ente 
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Fauna Siciliana di sud & Dintorni, dal Kiwanis Club Catania Etna e 
Mediterraneum che si propongono di sostenere economicamente i giovani 
laureati della sponda sud del mediterraneo che frequentano gli stage 
presso l’Università di Catania. 

Il Presidente chiede  ai Consiglieri di attenzionare il progetto proposto 
dal Prof. Petralia in modo da poter esprimere un parere nella prossima 
seduta utile del Consiglio. 

 
i) Il giorno 7 febbraio 2014 presso lo studio del notaio Portale, l’Ente 

ha sottoscritto il contratto per la gestione del servizio di ristorazione con 
la ditta Pellegrini, la quale ha già avviato il servizio;  

Il Presidente ringrazia la Commissione di gara per il proficuo lavoro 
svolto e si augura che la raggiunta stabilità del servizio di ristorazione 
abbia principalmente due effetti:  

− mettere in sicurezza la residenza di via Oberdan e la 
conseguente riattivazione dell’area adibita a mensa;   

− migliorare la qualità del servizio ristorazione. 
A tal uopo, il Presidente propone al Consiglio di nominarsi un  

delegato quale referente per la vigilanza sull’efficienza del servizio di 
ristorazione. 

Il Consiglio propone per tale incarico il Dott. Mannino, il quale 
accetta e ringrazia per la fiducia manifestagli. 

Il Presidente comunica  che l’Ente ha sottoscritto un atto aggiuntivo al 
contratto stipulato con la RTI Pellegrini, in data 7 febbraio 2014 per la 
gestione della mensa di via V. Emanuele, in quanto quest’ultima mensa 
non era stata inserita nel capitolato di gara. 

Con l’ atto le parti hanno convenuto che il prezzo pagato dall’ERSU 
per ciascun pasto erogato presso la mensa di Via V. Emanuele è di € 6,03 
fino alla consegna della mensa “Centro” e di € 5,647 dopo la consegna 
della medesima.  

 
l)  L’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, On. Nelli Scilabra, è stata in questi giorni vittima di un 
ignobile gesto intimidatorio.  

Il Consiglio di Amministrazione augura all’Assessore di ripartire 
senza timore e con la serenità che le forze dell'ordine potranno darLe 
facendo chiarezza sull’accaduto. 

 
m) Recentemente sono arrivate diverse mail strane e di natura  

diffamatoria per l’Ente. 
Il Presidente per la trattazione dell’argomento dà la parola al Dott. 

Panvini, Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Ente. 
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Il Dott. Panvini conferma quanto espresso dal Presidente ed aggiunge 
che risulta molto spiacevole il carattere denigratorio di queste mail che 
sono arrivate ad una vasta platea di destinatari e che hanno avuto 
l’obiettivo di screditare l’Ente ed il Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Responsabile dell’Ufficio 
Stampa dell’Ente, ritiene necessario fare un’azione contro tale politica 
diffamatoria proveniente da ignoti. 

Il Consiglio dà mandato al Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto, in 
qualità di organo con funzioni idonee ad attivare una procedura 
amministrativa interna, ad individuare un avvocato penalista prima di 
sporgere una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica. 

Si potrà fare una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica 
dopo che saranno valutati i contenuti degli atti e dopo il parere acquisito 
del legale. 

 
n) Con nota prot. n. 910/U del 29/01/2014 (Allegato F) inviata  

all’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione è stata 
sollecitata l’assegnazione del Collegio dei Revisori dei Conti; con 
successiva  nota prot. n.1587/U del 03/03/2014 (Allegato G) inviata 
all’Assessore ed al Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dott.ssa Corsello si è 
ribadita la necessità che venga assegnato il Collegio dei Revisori 
all’ERSU di Catania. In quest’ultima nota sono stati evidenziati i problemi 
gestionali legati alla carenza del suddetto Organo, facendo altresì presente 
di consentire al Consiglio di Amministrazione di nominare un Revisore 
dei Conti. 

Il Presidente fa presente che,  pur in assenza dei Revisori dei Conti, il 
Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare in modo legittimo, e 
che però i tempi di approvazione dei provvedimenti saranno non troppo 
celeri. 

Il Presidente per la trattazione dell’argomento dà la parola al 
consulente giuridico - amministrativo, Dott. Alfio Basile, il quale fa 
presente al Consiglio di avere attenzionato in maniera molto approfondita 
la normativa e di aver suggerito nella succitata nota inviata in data 
03/03/2014 all’Assessore e al Dirigente Generale dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale di autorizzare 
l’Ente a nominare autonomamente un Collegio di Revisori dei Conti 
provvisori, e che questi potrebbero essere i Componenti del precedente 
Collegio dei Revisori a ricoprire tale incarico. 

Il Dott. Basile fa presente al Consiglio che ad oggi non è pervenuta 
alcuna nota di risposta da parte dell’Assessore. 
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Il Consiglio, alla luce dei fatti, decide di verificare la disponibilità di 
un Componente del precedente Collegio dei Revisori  a ricoprire tale 
incarico. 

 
o) l’ing. Sciuto in data odierna ha inviato al Consiglio di 

Amministrazione la nota prot. n. 348/P (Allegato H), con la quale chiede 
che questo Consiglio autorizzi il dirigente dell’U.O. II, Sig. Lo Bianco, a 
sostituire il Dirigente Coordinatore quando questo risulta assente, e/o 
impedito al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa 
dell’Ente. 

Il Presidente condivide perché in questo modo si assicurerebbe ogni 
giorno la presenza di un Dirigente che coordina l’attività dell’Ente e 
sottolinea che tale organizzazione di certo porterà un grande vantaggio  in 
termini di efficienza ed efficacia. 

Il Consiglio unanimemente condivide quanto espresso dal Presidente. 
 
p) l’UREGA ha esitato la gara per  la costruzione di nuovi alloggi per 

la residenza universitaria adiacente la casa dello studente “Cittadella” di 
Viale A. Doria n.6. La ditta aggiudicataria è la PROGRESS GROUP 
S.r.l.. di Favara (AG) . 

 
*************************************************** ******** 

3) Art. 9 comma 2 lettera d) Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002. 
Ratifica decreti del Presidente n. 09 e n.10 del 27/12/2013, n. 01 del 
30 gennaio 2014 e n. 2 del 31gennaio 2014. 
Il Presidente, in riferimento all’art. 9 comma 2 lettera d) della L.R. 

20/2002, sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione i Decreti  
n. 09 e n.10 del 27/12/2013, n. 01 del 30 gennaio 2014 e n. 2 del 
31gennaio 2014. 

 
Il Consiglio,  

ALL’UNANIMITA’ 
 

ratifica i Decreti del Presidente 09 e n.10 del 27/12/2013, n. 01 del 30 
gennaio 2014 e n. 2 del 31gennaio 2014. 

 
*************************************************** ******** 
 

4) Conclusione Gara Ristorazione. 
L’argomento è stato già trattato al capoverso i) delle “Comunicazioni 

del Presidente”. 
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*************************************************** ******** 
 

5) Contenzioso Sar Costruzioni/ERSU di Catania. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ultimo punto da definire per 

concludere la transazione riguardante la climatizzazione dell’immobile in 
questione.  

Il Presidente fa presente altresì che nell’ultima seduta il Consiglio 
ha autorizzato l’Avv. Prof. Mirone  ad informare l’Avv. D’Alessandro, 
legale della Sar costruzioni, che il Consiglio di Amministrazione 
confermava il contenuto della proposta di transazione formulata dal Prof. 
Mirone ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30 settembre 2013 ed inoltre che l’Ente era disponibile ad acquistare i 
condizionatori se la cifra rientrava nell’ordine di € 40.000,00 
(quarantamila/00).  

Successivamente la Presidenza, insieme al Prof. Risitano e all’Ing. 
Sciuto, avevano riflettuto sulla possibilità di risolvere il problema del 
condizionamento caldo / freddo, utilizzando energie alternative. 

Ciò potrebbe consentire di superare il problema posto dalla 
controparte relativo ai costi aggiuntivi per i lavori di adeguamento per 
l’utilizzo dell’impianto di climatizzazione caldo/freddo. 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Genio Civile ha 
informato per le vie brevi l’Ente , di aver approvato il progetto di 
adeguamento sismico dell’immobile. E ciò costituirebbe una tutela 
maggiore per gli studenti ,qualora l’Ente dovesse riprendere in locazione 
l’immobile. 

Il Presidente comunica al Consiglio che l’Amministrazione ha 
richiesto ai singoli proprietari degli immobili di cui l’Ente è conduttore, 
una certificazione di adeguamento sismico degli immobili.  Qualora i 
proprietari delle case non fossero in possesso della certificazione rilasciata 
dal Genio Civile, che attesti la sicurezza sismica dell’immobile, l’Ente 
disdetterà i contratti di locazione. 

Il Presidente informa il Consiglio che a breve potrebbe esserci una 
svolta epocale per l’Ente, dal momento che il Comune di Catania, nella 
persona del Sindaco Sen. Bianco, ha manifestato l’intenzione di destinare 
a residenza universitaria i locali dell’Ospedale Vittorio Emanuele, non 
appena il nuovo Ospedale S.Marco sarà ultimato. 

Ciò consentirebbe all’Ente di disdettare i contratti di locazione in 
essere, con un risparmio considerevole di risorse economiche. 

A tal proposito, il Presidente si complimenta con l’Ing. Sciuto il 
quale, facendo seguito ad un atto di indirizzo della Presidenza derivante 
da una verifica legislativa svolta dal Dott. Basile e dall’impiegata Sig. 
Cosentino, è riuscito ad ottenere da tutti i proprietari degli immobili in 
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locazione, una significativa riduzione dei canoni di affitto. 
Il Presidente sottolinea che è però opportuno la politica immobiliare 

dell’Ente dovrebbe rivolgersi ad acquisti mirati di immobili a basso costo, 
consentendo  all’Ente di accrescere il proprio patrimonio anziché 
disperdere risorse in locazioni onerose. 

Il Presidente da una visita presso la mensa di Via V. Emanuele, ha 
rilevato che l’ubicazione è gradita agli studenti, per cui suggerisce al 
Consiglio di intraprendere una trattativa con il proprietario, per l’acquisto 
dell’immobile, cercando di trattare una cifra conveniente, convertendo 
cosi il canone di locazione in mutuo. 

Il Presidente comunica al Consiglio di avere avuto un incontro con 
alcuni funzionari della Ditta Pellegrini, ed in quella occasione ha 
manifestato l’interesse da parte del consiglio di amministrazione di aprire 
altre mense periferiche, seguendo i criteri di distribuzione dei plessi 
universitari, che non hanno una continuità territoriale, ma sono disposti a 
macchia di leopardo sul territorio della città. 

 
*************************************************** ******** 

   
6) Bilancio di Previsione Esercizio 2014. Determinazioni 
Il Presidente sottolinea che l’Ufficio di Ragioneria ha elaborato il 

Bilancio di Previsione 2014 sulla base dei tagli che erano stati annunciati.  
Appreso dagli organi di stampa che i preannunciati tagli non saranno 

operati, e non essendo pervenuta alcuna comunicazione ufficiale circa 
l’assegnazione definitiva dei fondi per l’ERSU di Catania, il Consiglio 
rimanda la trattazione dell’argomento alla prossima seduta utile. 

 
*************************************************** ******** 
 

Il Presidente, per la trattazione del punto sette e del punto otto 
all’Ordine del Giorno, invita a partecipare all’odierna seduta il Dott. 
Panvini, Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Ente. 
 

Si passa alla trattazione del punto sette dell’Ordine del Giorno: 
7) Scambi di ospitalità con altre università italiane e straniere 
Il Presidente dà la parola al Dott. Panvini, invitandolo a trattare 

l’argomento. 
Il Dott. Panvini informa il Consiglio di avere avviato, in qualità di 

Delegato dall’ERSU di Catania presso l’ANDISU, informa di avere preso 
contatti con gli altri Enti per il diritto allo studio universitario italiani e 
stranieri, al fine di attivare protocolli di intesa finalizzati a dare la 
possibilità di scambi di ospitalità sia per gli studenti universitari, che per  i 
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docenti e per i dipendenti durante il periodo di chiusura abituale delle 
residenze universitarie (in genere dal 01 agosto al 10 settembre). 

Continuando, il Dott. Panvini sottopone al Consiglio la bozza  di una 
convenzione (Allegato I) da sottoscrivere tra i vari enti interessati. Altresì 
suggerisce che si possono disposizione per tale progetto i posti letto delle 
residenze: “Toscano-Scuderi” di via Etnea e di via Verona, di Siracusa ed 
eventualmente anche la residenza di Ragusa.   

Lo scambio di ospitalita’, qualora si concordasse la reciproca 
disponibilità, potrebbe essere totalmente gratuito. 

 
Il consigliere Sig.ra Brevetti lascia i lavori del Consiglio alle ore 

18,00 per precedenti impegni inderogabili. 
 
Continuando, il Dott. Panvini precisa che gli enti interpellati hanno 

accolto con interesse le iniziative che si svolgeranno nelle città’ di 
Milano, Roma, Padova, Venezia e nella regione  Toscana ed in Liguria. 
Informa il Dott. Panvini che si possono utilizzare concrete possibilità  
estendendo la convenzione con gli enti europei (Francia e Germania), i 
quali hanno già istituito protocolli d’intesa  con l’Andisu.  
 

Si attenziona altresì che gli eventuali oneri per le iniziative da 
approntare sono: il servizio di portineria, di pulizia, del vitto, qualora si 
prevedesse di fornirli a titolo gratuito,  o a costo ridotto. 

Alla luce di quanto esposto,  

il Consiglio,  

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

1) Approvare l’iniziativa sopra esposta e dare mandato al Presidente di 
firmare le apposite convenzioni; 

2) Di utilizzare per la buona riuscita dell’iniziativa i seguenti posti 
letto: 
- n. 40 posti letto della residenza “Toscano-Scuderi” di via 

Verona ang. via Oberdan; 
- n. 25 posti letto della residenza “Toscano-Scuderi” di via Etnea 

440; 
- n. 18 posti letto della residenza di Siracusa; 
- n. 18 posti letto della residenza di Ragusa qualora dovesse 

essere completa. 
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3) Attivare gli uffici di competenza a ché le residenze sopra elencate 
siano rese libere dagli effetti personali degli studenti assegnatari e, 
conseguentemente, ripulire i locali adeguatamente. 

 

Il Consiglio invita il responsabile dell’Ufficio Stampa Dott. 
Giampiero Panvini a concludere i rapporti con gli altri enti regionali per il 
diritto allo studio universitario con la sottoscrizione della convenzione. 

*************************************************** ******** 

Si tratta il punto otto all’ordine del Giorno: 
8) Presentazione progetti F.S.E. con la Regione Siciliana e la 
Comunità Europea 
 
Il Presidente per la trattazione dell’argomento dà la parola al Dott. 

Panvini, il quale informa il Consiglio che in occasione dell’incontro 
ANDISU tenutosi a Milano il  27/01/2014 denominato “Tavolo 
Laboratorio Europa” si è data informativa circa la possibilità di realizzare 
un progetto finalizzato a promuovere la progettazione comunitaria con i 
fondi stanziati per il periodo 2014-2020, quale leva di sviluppo strategico 
per gli Enti di Diritto allo Studio.  

Dal confronto con altri enti regionali per il diritto allo studio 
universitario, e’ emersa l’importanza per gli enti in questione ed i relativi 
studenti universitari, dell’utilizzo di tutti i canali di finanziamento europei, 
statali e regionali per finanziare importanti iniziative volte a rafforzare 
l’internazionalizzazione e le eventuali opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro per i nostri giovani Studenti. 
     Il Dott. Panvini continuando informa il Consiglio che, durante il 
suddetto incontro, l’ERSU di Catania ha avuto l’occasione di proporre 
alcuni ambiti di intervento che hanno ottenuto il pieno consenso dagli altri 
enti regionali, ponendosi quindi come ente leader per la presentazione di 
progetti da sottoporre agli organi preposti. 
     Durante il suddetto incontro, il Dott. Panvini è stato invitato ad 
elaborare dei progetti mirati ad ottenere i suddetti finanziamenti, ai quali 
si potranno associare, in una fase successiva, tutti gli Enti di Diritto allo 
Studio che interessati.  

Il Presidente sottolinea al Consiglio la validità dell’iniziativa e 
l’opportunità di crescita che tali fondi darebbero all’Ente qualora si 
concretizzassero. 

Il Presidente evidenzia che, al fine di partecipare ai finanziamenti per 
la realizzazione di progetti avvalendosi dei fondi stanziati dalla Comunità 
Europea è indispensabile un’esperienza specifica unitamente ad un 
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personale professionale nel settore. 
Il Consiglio, 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA    
 

1) Approvare l’iniziativa; 
 

2) Ritiene utile: 
a) Pubblicare apposito avviso sul sito dell’ente per richiedere, 
ad enti ed associazioni con comprovata esperienza nella 
progettazione, di manifestare il proprio interesse. 
Gli oneri per la progettazione saranno ricompresi nel 
finanziamento. 
L’Ente parteciperà a bandi nazionali, comunitari e regionali 
relativamente alle pertinenze con i fini istituzionali dell’Ente. 
I soggetti e/o organizzazioni potranno manifestare il proprio 
interesse, unitamente al curriculum.  
b) Dare mandato al Presidente di nominare una commissione 
che esaminerà le proposte pervenute e selezionerà le adesioni più 
idonee. 
c) Incaricare il Dott. Panvini quale responsabile per la 
progettazione e la presentazione dei progetti di finanziamento e 
dell’eventuale direzione dell’esecuzione. 

 
 

Il Presidente ringrazia il Dott. Panvini per la disponibilità nonché 
per il contributo reso al Consiglio. 

 
 
13) Residenza universitaria di Ragusa - Sottoscrizione contratto 
Il Presidente ricorda che nella seduta del 30 settembre 2013 il 

Consiglio aveva valutato l’opportunità di accogliere l’offerta di 
locazione gratuita dell’immobile denominato “Casa Castillett” che il 
Consorzio di Ragusa aveva proposta all’Ente.  

Nella medesima seduta il consigliere Maiorana, pur ritenendo  
vantaggiosa  la proposta pervenuta da parte del Presidente del Consorzio 
Universitario di Ragusa, suggeriva di verificare preventivamente, presso 
il Magnifico Rettore, le linee programmatiche dell’Ateneo di Catania in 
merito al futuro del polo di Ragusa e che il Presidente si era impegnato a 
richiedere al Magnifico Rettore di formalizzare programmazione 
dell’Ateneo di Catania.  

In data 4 ottobre c.a. è pervenuta all’Ente nota da parte del 
Magnifico Rettore dell’Università di Catania con la quale si dava notizia 
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che “ … l’Ateneo si è obbligato ad attivare presso la sede di Ragusa, 
nell’a.a. 2013/2014, il primo anno del corso di laurea in “Mediazione 
linguistica e interculturale” (L12),  nonché a mantenere i corsi di studio 
della struttura didattica di Lingue già attivi, oltre quelli ad esaurimento, 
per tutta la durata dell’atto transattivo, ossia sino al 31.10.2027.” 

 
 
Il Consigliere Dott.ssa Amata lascia i lavori del Consiglio alle ore 

18,15 per precedenti impegni inderogabili. 
 
Il Presidente rileva al Consiglio che il Consorzio di Ragusa, oltre a 

concedere la locazione gratuita dell’immobile, fornirà il servizio di 
portierato della suddetta residenza. 

Il Presidente chiede mandato al Consiglio di firmare la convenzione 
(Allegato L) per acquisire la locazione gratuita della suddetta residenza 
per gli Studenti dell’Università di Catania che frequentano i corsi di laurea 
della sede decentrata di Ragusa.  

 
Il Consiglio di Amministrazione,  
 
 ALL’UNANIMITA’  
 
Acconsente a ché il Presidente firmi la convenzione che prevede 

l’acquisizione in locazione gratuita dell’immobile denominato “Casa 
Castillett” con la destinazione di residenza per gli Studenti che 
frequentano i corsi di laurea della sede decentrata di Ragusa.  

 
*************************************************** ******** 

9) Stage e corsi di perfezionamento per specializzandi e 
dottorandi. Proposta Commissione 
Il Consiglio, 
 

Vista la l.r. 25/11/2002 n. 20 e, in particolare, il titolo 1 che disciplina 
gli interventi per rendere effettivo il Diritto allo Studio Universitario in 
Sicilia; 

Vista la delibera del 04/11/2011 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ersu di Catania ha regolamentato la procedura di 
selezione per la concessione, con cadenza bimestrale e con uno 
stanziamento iniziale di € 30.000,00, di contributi finalizzati alla 
partecipazione a stage e corsi di perfezionamento a favore di 
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specializzandi e dottorandi iscritti ad istituzioni universitarie di 
competenza dell’Ersu di Catania; 

Vista la delibera consiliare del 19/12/2013 con la quale il fondo per la 
concessione dei contributi di cui trattasi è stato ulteriormente 
approvvigionato con lo stanziamento di € 20.000,00 del bilancio 2013 e 
potrà continuare ad essere utilizzato per finanziare la partecipazione a 
stage e corsi di perfezionamento mettendo a disposizione ogni due mesi, a 
partire dal bimestre gennaio/febbraio 2014, la somma di € 5.000,00, oltre 
eventuale somma rimanente dal bimestre precedente; 

Visto il verbale del 03/01/2014 della Commissione consiliare “Stage e 
corsi di perfezionamento per specializzandi e dottorandi” - presieduta dal 
consigliere Oriana Amata giusta delibera del 04/04/2013 - che ha 
formulato le proposte di beneficio con riferimento alle istanze relative alla 
scadenza regolamentare del 31/12/2013 e preso atto delle verifiche 
istruttorie effettuate; 

Visto il parere del Dirigente dell’Unità Operativa I; 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

Di fare proprie ed approvare la proposta della Commissione “Stage e 
corso di perfezionamento per specializzandi e dottorandi” contenute nel 
verbale del 03/01/2014, che si allega alla presente deliberazione (Allegato 
M), riguardante l’assegnazione con riferimento al bimestre 
gennaio/febbraio 2014 del contributo a favore dei nominativi Conti 
Daniela, Trainito Alessandro, Liotta Debora, Bivona Rachele, per una 
spesa complessiva di € 4.800,00 che grava a fronte dell’impegno n. 
626/11. 

*************************************************** ******** 

 
10) “Sponsorizzazione Eventi”: Proposta Commissione 
Il Presidente invita il vicepresidente Prof. Risitano, a relazionare 

sull’argomento. 
Il Prof. Risitano informa il Consiglio che, come da verbale (Allegato 

N), la Commissione nella seduta del 25/02/2014 ha preso in esame: 
 
A) La richiesta pervenuta da parte dell’Associazione “UniStem” (nota 
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prot. n. 6928/I del 24/12/2013), la quale richiede l’erogazione del 
servizio di ristorazione per circa 40 studenti che parteciperanno al 
“UniStem Day – l’Italia unita dalla Scienza” il giorno 14/03/2014. 
La Commissione, compatibilmente con la disponibilità del capitolo 
121 del bilancio, ha deliberato di accettare parzialmente la richiesta 
e stabilisce di dare un contributo di € 1.500,00; 
 

B)   La richiesta dell’associazione studentesca AEGEE Catania, 
riguardante il servizio mensa e il servizio alloggio, per il periodo 
compreso tra il 7 e il 20 agosto.  
La Commissione è stata costretta a rifiutare la richiesta in quanto 
nel periodo richiesto le residenze sono chiuse. 
 

C) La richiesta del SISM, relativa all’accoglienza di circa 60 studenti 
stranieri durante il mese di agosto presso le residenze universitarie 
dell’ente. La Commissione, in funzione dell’importanza 
dell’evento e compatibilmente con la disponibilità dei locali, ha 
deliberato di accogliere la richiesta del SISM  
 

D) La richiesta di YOUTH Catania di poter usufruire del servizio 
alloggio e del servizio mensa durante il periodo che va dal 2 al 
17agosto. La Commissione, compatibilmente con la disponibilità, 
ha accettato la richiesta di alloggio, rifiutando quella dei pasti, in 
quanto la mensa, in quel periodo, sarà chiusa. A meno che non ce 
ne sia qualcuna di nuova apertura che dovesse risultare aperta nel 
periodo in oggetto.  
 

E)  L’istanza dell’Organizzazione X-COOL che richiedeva 
informazioni  circa la disponibilità di alloggi e del servizio mensa 
per il mese di settembre, prima di definire la data esatta. La 
Commissione rimane in attesa di una conferma, poiché è stata 
inviata una mail esplicativa dal Dirigente Sig. Lo Bianco, per poter 
decidere di conseguenza. 
Interviene il Presidente il quale informa il Consiglio di avere 
partecipato, insieme all’Ing.Sciuto, ad un incontro informale con il 
Direttore della Scuola Superiore di Catania Prof. Priolo. In tale 
incontro è emerso che la richiesta della suddetta organizzazione 
consisterebbe nella disponibilità da parte dell’ERSU di concedere  
circa 100 posti letto ed il servizio mensa. 
Il Presidente continuando, riferisce al Consiglio di avere 
evidenziato l’impossibilità da parte dell’Ente di fornire quanto 
richiesto poiché gli Studenti beneficiari dei servizi dell’ERSU 
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rientrano a settembre nelle residenze. 
Il Presidente informa il Consiglio che l’Organizzazione X-COOL 
ha pertanto stabilito di anticipare l’evento al periodo compreso tra 
il 31 luglio ed il 2 agosto. 
Il Presidente valutando che gli Studenti risiederanno nella case 
dello studente sino al 31 luglio, si impegna a chiedere 
personalmente a coloro che risiedono alla “Cittadella” la 
disponibilità a lasciare libere le stanze dagli effetti personali il 
giorno 30 luglio c.a..  
Il Presidente ritiene che sarà così possibile accogliere la richiesta 
dell’ Organizzazione X-COOL. 
 

*************************************************** ******** 

Il Presidente chiede con mozione d’ordine di anticipare la trattazione 
del punto quattordici all’Ordine del Giorno. 

 La proposta viene accolta con voto unanime. 
 
Si tratta il punto quattordici all’Ordine del Giorno. 
14) Realizzazione corsi di lingua straniera per gli Studenti 
universitari  
Il Presidente da la parola al consigliere Dott. Mannino il quale 

riferisce al Consiglio che, in seguito ad una ricerca di mercato, è stata 
trovata una Scuola di Lingua Inglese privata che permette di avviare un 
progetto pilota che magari potrebbe essere perfezionato il prossimo anno, 
che permette agli studenti di partecipare a corsi di lingua inglese ad un 
prezzo ridotto. 

Il Dott. Mannino ritiene il progetto molto importante perché si 
consentirebbe di fare formazione di lingua inglese a prezzi competitivi a 
chi normalmente non se lo può permettere. 

Tale progetto pilota prevede che il costo per ciascuno studente sia di € 
350 per un massimo di 30 partecipanti, di cui 50-100 € a carico dell’Ersu, 
e la restante parte a carico degli studenti. 

Interviene il Presidente il quale plaude all’iniziativa e suggerisce di 
estendere anche ai dipendenti dell’Ente la possibilità di partecipare a tali 
corsi, in quanto una migliore conoscenza della lingua inglese, favorirebbe 
la comunicazione con studenti stranieri. 

Il Dott. Mannino chiede al Consiglio di nominare una commissione 
che valuti le istanze di partecipazione al suddetto corso. 

Il Presidente suggerisce quali componenti i Consiglieri Dr. Mannino, 
Sig. Palermo e il Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto. 

 
Il Consiglio, 
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ALL’UNANIMITÀ  
 

approva la proposta del Presidente. 
 
*************************************************** ***** 
 
Il Presidente per la trattazione dei punti 11-12- 1 Aggiunto – 2 

Aggiunto – 3 Aggiunto invita a relazionare l’Ing. Sciuto. 
 
Il Consiglio, sentito il Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto, tratta i 

seguenti punti all’ordine del giorno, facendo presente che tutte le pratiche 
di transazione per debiti fuori bilancio vanno inviate per doverosa 
informativa alla Corte dei Conti.  

 
11) Katamedia Srl 
Il Consiglio,  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA  la L.R. n° 20 del 25/11/02 finalizzata agli “ interventi per 
l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia” ed in particolare 
gli artt. 1, lett. a), c) e 3, lett. q) che prevedono, tra i fini istituzionali degli 
EE.RR.SS.UU., quello di informare ed orientare gli studenti nella scelta 
dei corsi di studio universitari, pubblicizzare l’organizzazione e 
l’erogazione dei servizi universitari, in modo da potenziarne l’efficacia, 
nonchè realizzare le proprie finalità istituzionali con servizi editoriali e 
librari;   

CONSIDERATO  che la Soc. Katamedia Srl, editrice del periodico 
“Universitinforma ha una larga diffusione tra gli studenti universitari, il 
C.d.A. dell’Ente, con delibera del 14/10/2005, punto 12) all’o.d.g., 
autorizzava questa Amministrazione ad accettare la proposta di 
convenzione avanzata da detta Società, per l’acquisto di una pagina intera 
del mensile “Universitinforma” al prezzo di €. 350,00 a numero, inerente 
la pubblicazione di articoli riguardanti informazioni ed iniziative 
intraprese dall’E.R.S.U. di CT sui servizi erogati agli studenti universitari;  

CHE  successivamente negli anni, a seguito di quanto sopra deliberato, la 
Soc. Katamedia Srl con richiesta del 14/09/2009, prot. 5597, proponeva a 
questa Amministrazione un integrazione all’accordo a suo tempo definito, 
per la pubblicazione di due pagine centrali per complessive n°11 uscite 
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sul periodico mensile “Universitinforma” riservate all’E.R.S.U. di 
Catania, al costo di €. 1.000,00=, oltre I.V.A, , autorizzato da questa 
Amministrazione;  

PREMESSO quanto sopra;  

VISTO  il decreto n° 260 del 05/04//2011 con il quale il Direttore 
Amministrativo del tempo autorizzava l’Ufficio Ragioneria a predisporre 
relativo impegno di spesa in uno col pagamento della fattura n° 132/10 del 
20/12/2010 emessa dalla Soc. Katamedia Srl per l’importo di €. 
1.200,00=, I.V.A. compresa, inerente la pubblicazione sul mensile 
“Universitinforma” di n. 2 pagine intere – n° 1 uscita Dicembre;  

VISTA la nota del 25/10/2011, prot. 6305, con la quale l’Ufficio 
Ragioneria non dava seguito al suddetto pagamento, in quanto ritenendolo 
debito fuori bilancio, ne chiedeva il suo riconoscimento da parte del 
C.d.A., al fine della liquidazione dello stesso;  

VISTO  il decreto n° 826 del 25/07//2011 con il quale il Dirigente del 
tempo, Sig. Pignataro Giuseppe, autorizzava l’Ufficio Ragioneria a 
predisporre relativo impegno di spesa in uno col pagamento delle fatture 
n° 35/11 del 15/04/2011 – n° 45/11 del 12/05/2011 e n° 62/11 del 
20/06/2011, dell’importo cadauna di €. 1.200,00=, I.V.A. compresa, per 
un totale complessivo di €. 3.600,00=, I.V.A. compresa, emesse dalla Soc. 
Katamedia Srl per la  pubblicazione sul mensile “Universitinforma”, 
rispettivamente, di n. 2 pagine intere - N° 1 uscite - Aprile 2011 – Maggio 
2011 e Giugno 2011;  

VISTA la nota del 01/08/11, prot. 4666, con la quale l’Ufficio Ragioneria 
non dava seguito ai suddetti pagamenti, in quanto comunicava che le 
suddette spese, nel loro complesso, non erano state preventivate sul 
relativo cap. di spesa n° 059 del Bilancio e quindi, chiedeva il loro 
riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del C.d.A., al fine della 
liquidazione degli stessi;  

VISTA la nota del 02/09/2011, prot. 5020, con la quale il Dirigente del 
tempo, Sig. Pignataro Giuseppe, nelle more che l’Amministrazione 
dell’E.R.S.U. decidesse il nuovo piano di comunicazione istituzionale, 
chiedeva alla Soc. Katamedia Srl di sospendere la pubblicazione degli 
articoli sul mensile “Universitinforma”;  
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CONSIDERATO  che l’E.R.S.U. di Catania ha deliberato il nuovo piano 
di comunicazione istituzionale per l’informazione agli studenti 
dell’Ateneo catanese, attraverso le pubblicazioni sul proprio sito 
l’istituzione on-line, redatto dall’Ufficio Stampa dell’Ente, venendo così a 
cessare definitivamente le pubblicazioni sul mensile “Universitinforma”; 

CONSIDERATO  che non è stato attuato, per nessuna delle suddette n° 4 
fatture, il procedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, da 
presentare al C.d.A dell’Ente per l’approvazione, a causa delle successive 
messe in quiescenza sia del Direttore che del Dirigente del tempo;  

VISTA la nota del 30/11/13, prot. 7399, trasmessa dalla Soc. Katamedia 
Srl, di sollecito pagamento  per le suddette n° 4 fatture – 132/10 – 35/11 – 
45/11 e 62/11 dell’importo   complessivo di €. 4.800,00=, I.V.A. 
compresa, per le pubblicazioni effettuate nei mesi di Dicembre 2010 – 
Aprile – Maggio e Giugno 2011; 

VISTA la lettera del 18/09/13, ns, prot. 4476 del 30/09/13, con la quale, 
nell’interesse della Soc. Katamedia Srl, lo Studio Legale Giuffrida di 
Catania sollecitava il pagamento delle suddette n° 4 fatture per l’importo 
complessivo di  €. 4.800,00=, I.V.A. compresa -, oltre al pagamento di €. 
300,00 per spese legali per l’incarico conferitogli, con invito a quest’Ente 
ad ottemperare ai suddetti pagamenti, onde evitare  il recupero forzoso 
delle somme citate;  

ATTESO che la suddetta pratica, con altre, è stata trasmessa dal Dirigente 
Ing.  F. Sciuto al Servizio  Contenzioso dell’Ente, con nota di affidamento 
incarico del 19/11/2013, prot. 1706;  

VISTA la richiesta del 29/01/14, prot. 919, con la quale il Servizio 
Contenzioso chiedeva alla Soc. Katamedia Srl espliciti chiarimenti sulla 
vicenda in corso;   

VISTA la relazione trasmessa dalla Soc. KATAMEDIA Srl, del 
13/02/204, ns. prot. 1369 del 18/02/14, con la quale comunicava a questa 
Amministrazione le circostanze cronologiche e le relative motivazioni 
degli adempimenti effettuati nel tempo, per l’emissione delle suddette n° 
4 fatture e di cui ne reitera il pagamento;  
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CONSIDERATO che con nota del 07/03/14, prot. 1755, la Soc. 
Katamedia Srl, nella persona del sul Amministratore delegato – Sig. 
Consoli Daniele – solleva codesto Ente  dal pagamento di qualsiasi spesa 
legale, impegnandosi a farvi fronte qualora ve ne fosse anche esplicita 
richiesta da parte dello studio legale Giuffrida di Catania, a condizione 
che venga soddisfatto il  pagamento dell’importo complessivo di €. 
4.800,00=.I.V.A. compresa, inerente le n° 4 fatture di cui sopra, a saldo e 
stralcio di quanto dovuto da questa Amministrazione;  

CONSIDERATO  che, dalla documentazione agli atti di quest’Ente, tutti i 
precedenti pagamenti fatturati dalla Soc. KATAMEDIA Srl, per la 
pubblicazione sul suddetto mensile “Universitinforma”, sono stati 
adempiuti da questa Amministrazione, per la regolare  esecuzione del 
servizio di informazione reso all’utenza studentesca, da parte della 
suddetta Società;  

ATTESO che il debito è scaturito per il perseguimento di finalità 
connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali di competenza 
dell’Ente che ha ricevuto un beneficio d’immagine per le pubblicazioni 
effettuate;   

CONSIDERATO  che il debito fuori bilancio risulta di competenza del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente e che occorre procedere al 
pagamento di quanto dovuto, in quanto sussiste il pericolo grave di 
pregiudizio per ritardato pagamento da parte dell’E.R.S.U., con aggravio 
di ulteriori spese legali e procedurali, così come enunciato nella suddetta 
nota dello Studio legale Giuffrida di Catania;  

PRESO ATTO che con la dichiarazione liberatoria trasmessa dalla 
suddetta Soc. Katamedia Srl, a fronte del  pagamento delle suddette n° 4 
fatture, comporterebbe un risparmio per l’Ente, del pagamento di tutte le 
spese legali connesse alla suddetta vicenda;    

VISTA la richiesta del 04/02/2014, prot. 124, con la quale il Servizio 
Contenzioso comunicava all’Ufficio Ragioneria le previsioni di spesa per 
l’anno 2014 dei vari contenziosi posti in essere con questa 
Amministrazione e, fra gli altri, la somma di €. 4.800,00=, I.V.A. 
compresa, per il pagamento delle suddette n° 4 fatture sul cap. 059 del 
Bilancio del 2014;  
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VISTI i suddetti atti;  

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A 

ART. 1 - Il Consiglio riconosce il debito dovuto da questa 
Amministrazione alla Soc. Katamedia Srl, Via Sgroppillo n. 21 – 95030 S. 
Gregorio di Catania (CT) - riguardante le 4 fatture n° 132/10 - n° 35/11 – 
n° 45/11 e n° 62/11, dell’importo di €. 1.200,00= ciascuna, I.V.A. 
compresa, per l’ammontare complessivo di €. 4.800,00=, I.V.A. 
compresa, per le pubblicazioni effettuate dalla suddetta Società editrice 
sul periodico “Universitinforma”, negli Anni 2010/2011;  

ART. 2 - Il Consiglio autorizza l’Ufficio di Ragioneria ad impegnare la 
somma complessiva di   €. 4.800,00=, I.V.A. compresa, sul cap. 059 del 
Bilancio 2014, per il pagamento delle succitate n° 4 fatture alla Soc. 
Katamedia Srl;   

ART. 3 -      Si inoltrerà il presente provvedimento alla Corte dei Conti di 
Palermo. 

Si tratta il punto dodici all’ordine del giorno 
12) EDILTEL Srl  

 
Il Consiglio, 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

CONSIDERATO che  nel mese di gennaio 2011 il Direttore del tempo – 
Dott. Nunzio Rapisarda – aveva autorizzato, per motivi di sicurezza, il 
Resp.le della C.d.S. Cittadella ad ampliare l’impianto di video 
sorveglianza installato nella residenza, con ulteriori n° 28 telecamere e 
relativi connettori video baloom, comprensivo di posa in opera;  

CHE la fornitura e i lavori di posa in opera venivano affidati alla Soc. 
EDILTEL Srl, con sede in Via Asiago n. 3 – Catania, specializzata nel 
settore, che aveva già installato il precedente impianto nella suddetta 
residenza universitaria;  

VISTA la scheda lavoro firmata dal Resp.le della Residenza – Sig. Vito 
Reale che ha verificato l’esecuzione dei lavori conclusi in data 
22/01/2011;  
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VISTA la fattura n° 3 del 30/05/2012 dell’importo complessivo di €. 
18.525,10=, I.V.A. compresa, emessa dalla Soc. EDILTEL Srl per la 
fornitura di n°28 telecamere e messa in opera presso la CdS Cittadella;  

CONSIDERATO  che con nota del 19/09/12, prot. 4855, veniva 
trasmessa all’Ufficio Economato la richiesta di carico inventariale della 
suddetta fornitura e con successiva lettera del 24/09/12, l’Ufficio 
Economato comunicava di aver adempiuto al carico inventariale della 
fornitura suddetta;  

VISTO  il Decreto n° 927 del 28/09/12 con il quale il Dirigente del tempo 
– Sig. Pignataro Giuseppe – autorizzava l’Ufficio Ragioneria ad 
impegnare la somma complessiva di         €. 18.525,10=, I.V.A. compresa, 
sul cap. 251 del bilancio 2012 ed autorizzava  lo stesso ufficio ad emettere 
mandato di pagamento della suddetta somma a favore della Soc. 
EDILTEL Srl  per la suddetta fornitura e posa in opera;  

VISTA la nota del 09/10/12, prot. int. n.37, con la quale l’Ufficio 
Ragioneria comunicava di non poter dare seguito al succitato pagamento 
perchè non risultava preventivamente finanziato nel bilancio 2011, 
conseguentemente bisognava attivare le procedure relative al 
riconoscimento di debito fuori bilancio;  

CONSIDERATA  la messa in quiescenza dei vari Dirigenti e funzionari 
precedentemente preposti al suddetto procedimento, succeduti nel tempo, 
ed a causa dei trasferimenti degli archivi contenenti le varie pratiche di 
loro pertinenza in locali e uffici diversi;  

VISTA la lettera, ns. prot. 8403 del 31/12/12, trasmessa dallo Studio 
legale di Catania - Avv. Daniele Sangiorgi – con la quale si sollecita il 
pagamento della fattura n° 3 del 30.05.2012 di €. 18.525,10=, più spese 
legali, intimando di intraprendere azione giudiziaria in caso di mancato 
pagamento di quanto suddetto;  

PREMESSO quanto sopra;  

VISTO l’allegato ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 1852/13, notificato a 
quest’Ente in data 24/07/2013, definitivamente esecutivo per scadenza dei 
termini di opposizione, promosso dalla Soc. EDILTEL Srl c/E.R.S.U. di 
Catania, con il quale il Giudice Unico del Tribunale di Catania, visti gli 
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atti, ingiunge all’E.R.S.U. di Catania il pagamento della somma 
complessiva di €. 18.525,10=, di cui alla fattura n° 3 del 30.05.2012, oltre 
interessi maturati dall’inizio fino al soddisfo, nonchè al pagamento delle 
spese legali del suddetto procedimento all’Avv. Daniele Sangiorgi, 
difensore legale della suddetta Società;  

VISTO l’affidamento incarico al Servizio  Contenzioso del 19/11/2013, 
prot. 1706, con cui si trasmetteva, fra le altre, la suddetta pratica;  

CONSIDERATO  che non si poteva rimandare l’assunzione di un legale 
per la difesa di quest’Ente per la suddetta vicenda in corso, affidando 
l’incarico allo Studio Legale – Avv. Ilio Bertocchi – Via dello Stadio n. 
24 – Sant’Agata Li Battiati (CT), legale di fiducia dell’Ente, che 
controfirmava per accettazione, con la quale, in riferimento al D.I. n° 
1852/13,  si chiedeva parere in merito ed eventualmente seguire l’iter da 
attuare per addivenire ad una transazione con la Soc. EDILTEL Srl, a 
definitiva chiusura della vicenda in corso;  

CHE a seguito dei ripetuti contatti fra gli avvocati delle due parti, con 
nota 17/02/14, prot. 1310, l’Avv. Ilio Bertocchi trasmetteva l’allegato 
Atto di Transazione da sottoporre all’approvazione di questo Consiglio di 
Amministrazione, con il quale l’E.R.S.U. di Catania, pagherebbe alla Soc. 
EDILTEL Srl la somma onnicomprensiva di €. 16.000,00 (D.I. €. 
18.525,10=, oltre interessi fino al soddisfo), da ritenere, quindi,  
vantaggioso per l’Ente,  entro la data del 31 marzo 2014, a saldo e 
stralcio della vicenda in corso, oltre al pagamento complessivo di €. 
1.011,60 all’Avv. Daniele Sangiori, per spese legali, così come liquidate 
nel suddetto D.I.;  

CONSIDERATO  che il suddetto ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 
1852/13, notificato a quest’Ente in data 24/07/2013, è definitivamente 
esecutivo per scadenza dei termini di opposizione, non più appellabile, e 
che la stipula dell’Atto di transizione tra le due parti comporterà un 
risparmio per l’Ente della somma di €. 2.525,10=, oltre interessi 
maturati dall’inizio al soddisfo;  

CONSIDERATO  che il  riconoscimento del debito, a fronte di un titolo 
definitivamente esecutivo, non lascia alcun margine di discrezionalità per 
cui il C.d.A. dell’E.R.S.U. non può che deliberarne il pagamento e che 
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sussiste il pericolo grave di pregiudizio per ritardato pagamento da parte 
dell’E.R.S.U., con aggravio di ulteriori spese legali e procedurali – giusta 
deliberazione n. 2/2005 del 23/02/2005, delle Sezioni Riunite della Corte 
dei Conti per la Regione Siciliana;  

VISTA la richiesta del 04/02/2014, prot. 124, con la quale il Servizio 
Contenzioso comunicava all’Ufficio Ragioneria l’ammontare delle 
previsioni di spesa per l’anno 2014 dei vari contenziosi posti in essere con 
questa Amministrazione;   

VISTI gli atti;  

CONSIDERATO  che la suddetta transazione è indubbiamente 
vantaggiosa per l’E.R.S.U. di Catania;  

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A 

ART. 1 - Il Consiglio riconosce il debito dovuto da questa 
Amministrazione alla Soc. EDILTEL Srl, con sede in Via Asiago n. 3 – 
Catania, a seguito del D.I. n° 1852/13 definitivamente esecutivo 

ART. 2 - Il Consiglio, in quanto ritenuto vantaggioso per l’E.R.S.U., 
autorizza il Responsabile legale dell’Ente a sottoscrivere l’allegato Atto di 
Transazione con la Soc. EDILTEL Srl  per il  pagamento della somma 
complessiva di €. 17.011,60=, di cui €. 16.000,00 per il pagamento 
onnicomprensivo della fattura n° 3 del 30.05.2012 ed €. 1.011,60 per le 
spese legali all’Avv. Daniele Sangiori, così come liquidate nel suddetto 
D.I., a saldo e stralcio della vicenda in corso, senza che la suddetta Società 
possa vantare alcun altro pagamento;  

ART . 3 - L’Ufficio Ragioneria impegnerà la suddetta spesa di €. 
17.011,60 sul cap. 204 del Bilancio 2014.   

ART. 4 -     Si inoltrerà il presente provvedimento alla Corte dei Conti di 
Palermo. 

 

 

Si passa alla trattazione del punto uno aggiunto all’Ordine del Giorno: 
1 Agg.) UTET/Wolters Kluwer Srl 
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Il Consiglio, 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA  la  L.R. n° 20  del 25/11/02  finalizzata agli “ interventi per 
l’attuazione  del diritto  allo studio universitario in Sicilia ed un 
particolare l’art. 3, comma 1, lett. c), d) e commi 2 e 3;  

CONSIDERATO che occorre un continuo aggiornamento delle leggi 
regionali e nazionali, per l’ottimizzazione dei risultati da conseguire per 
l’attuazione dei suddetti fini istituzionali e per una migliore prestazione 
dei servizi da erogare a favore degli studenti universitari dell’Ateneo, da 
parte degli EE.RR.SS.UU.; 

PREMESSO quanto sopra;  

PRESO ATTO della nota d’ordine del 26/01/2010, con la quale il 
Direttore del tempo procedeva all’acquisto di n° 1 copia Pluris on line + 
modulo civile, per l’importo complessivo di €. 3.600,00=, I.V.A. 
compresa, da suddividere in n° 3 fatture annuali dell’importo di  €. 
1.210,00=, I.V.A. compresa; 

VISTA che la fattura n° 45470591 del 21/02/2012 dell’importo 
complessivo di €. 1.210,00=, I.V.A. compresa, registrata al protocollo 
generale dell’Ente in data 19/03/2012 al n° 1754 e registrata all’Ufficio 
I.V.A. il 26/03/2012 al n° 363, corrispondente alla 3/a ed ultima rata 
annuale della suddetta nota d’ordine, risulta non pagata da questa 
amministrazione;  

VISTI i solleciti pagamenti  della Wolters Kluwer Italia Srl – UTET - 1° 
avviso del 21/12/2012, ns. prot. 245 dell’11/01/13 – II° avviso del 
15/06/13, ns. prot. 3159 del 02/07/13 – III° avviso del 26/09/13, ns. prot. 
4679 dell’8/10/13, inerenti al pagamento della suddetta fattura;  

ATTESO che la suddetta pratica, con altre, è stata trasmessa dal Dirigente 
Ing.  F. Sciuto al Resp.le del Servizio Contenzioso dell’Ente, con nota di 
affidamento incarico del 19/11/2013, prot. 1706;  

VISTA la richiesta del 02/12/13, prot. 6320, con la quale il Servizio 
Contenzioso chiedeva alla Soc. UTET - Wolters Kluwer Italia Srl espliciti 
chiarimenti sulla vicenda in corso;   
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VISTA la nota di chiarimenti contabili trasmessa dalla Wolters Kluwer 
Italia Srl, prot. 19 del 03/01/14, con la quale comunicava che i vari 
solleciti di pagamento ricevuti da questa Amministrazione fanno 
riferimento alla suddetta fattura n° 45470591 del 21/02/2012 dell’importo 
complessivo di €. 1.210,00=, I.V.A. compresa, relativa alla terza ed ultima 
annualità del contratto per la Banca dati Pluris on line, il cui abbonamento 
è nel frattempo scaduto il 16/02/2013 e non è stato rinnovato;   

VISTO l’ultimo sollecito di pagamento della Soc. UTET - Wolters 
Kluwer Italia Srl del 23/01/14, prot. 763, con la quale si intima il 
pagamento del suddetto importo di €. 1.210,00=, I.V.A. compresa inerente 
alla fattura ancora non saldata, onde evitare aggravi di spese legali e 
procedurali a carico di quest’Ente;  

VISTA la nota del 12/03/14, prot. 1846, con la quale il Servizio 
Contenzioso chiedeva alla suddetta società di non procedere ad atti 
moratori, in attesa dell’approvazione del Bilancio preventivo 2014, da 
parte del C.d.A. nella prima seduta utile;  

CONSIDERATO  che non è stato attuato, per il pagamento della suddetta 
fattura n° 45470591 del 21/02/2012, il procedimento di riconoscimento di 
debito fuori bilancio, da presentare al C.d.A dell’Ente per l’approvazione, 
a causa delle successive messe in quiescenza sia del Direttore che del 
Dirigente del tempo ed i conseguenti trasferimenti in altri locali delle 
pratiche e degli archivi di loro pertinenza;  

CONSIDERATO  che le precedenti n° 2 fatture emesse dalla UTET, 
ciascuna di €. 1.210,00=, I.V.A. compresa,  inerenti all’acquisto di n° 1 
copia Pluris on line + modulo civile, sono stati adempiuti da questa 
Amministrazione;  

ATTESO che il debito è scaturito per il perseguimento di finalità 
connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali di competenza 
dell’Ente;    

CONSIDERATO  che il debito fuori bilancio risulta di competenza del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente e che occorre procedere al 
pagamento di quanto dovuto, in quanto sussiste il pericolo grave di 
pregiudizio per ritardato pagamento da parte dell’E.R.S.U., con aggravio 
di ulteriori spese legali e procedurali;   
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VISTA la richiesta del 04/02/2014, prot. 124, con la quale il Servizio 
Contenzioso comunicava all’Ufficio Ragioneria le previsioni di spesa per 
l’anno 2014 dei vari contenziosi posti in essere con questa 
Amministrazione e, fra gli altri, la somma relativa al pagamento della 
suddetta fattura n° 45470591 sul cap. 041 del Bilancio del 2014;  

VISTI  i suddetti atti;  

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A 

ART. 1 - Il Consiglio riconosce il debito dovuto da questa 
Amministrazione alla Soc. Wolters Kluwer Italia Srl – con sede operativa 
in V.le M.llo Pilsudski n. 124 – 00197 Roma - riguardante la fattura n° 
45470591 del 21/02/2012 di €. 1.210,00=, I.V.A. compresa, per il 
pagamento relativo alla terza ed ultima annualità del contratto stipulato in 
data 26/01/10, per l’abbonamento della Banca Dati Codici Giuridici Pluris 
on line su Cd Rom prodotti dall’UTET;  

ART. 2 - Il Consiglio autorizza l’Ufficio di Ragioneria ad impegnare la 
somma complessiva di €. 1.210,00=, I.V.A. compresa, sul cap. 041 del 
Bilancio 2014, per il pagamento della succitata fattura.  

ART. 3 -    Si inoltrerà il presente provvedimento alla Corte dei Conti di 
Palermo. 

 

  

Si passa alla trattazione del punto due aggiunto all’Ordine del Giorno: 
2 Agg.) Atto di transazione ERSU Catania/Istituto Suore 
Cappuccine del Sacro Cuore di Roma 

Il Consiglio, 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA  la L.R. N° 20 del 25/11/02 inerente agli interventi per l’attuazione 
del diritto allo studio universitario in Sicilia;  

VISTA l’allegata Convenzione stipulata in data 10/09/2008 tra l’E.R.S.U. 
di Catania e l’Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore – Roma, con 
decorrenza contrattuale dal 1° novembre 2008, per la durata di anni 
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quattro e tacitamente rinnovabile per ulteriori anni quattro, se non disdetta 
entro sei mesi prima della scadenza naturale del 31 ottobre 2012, 
rinnovata tacitamente per ulteriori anni quattro dal 1° Novembre 2012 al 
31 Ottobre 2016, avente per oggetto la locazione dell’immobile sito in 
Catania – V.le M. Rapisardi n. 27 – Piani II° e III°, destinato a residenza 
per studentesse universitarie meritevoli, per un importo contrattuale annuo 
di €. 80.000,00=, oltre I.V.A. + I.S.T.A. dal 2° anno, per l’assegnazione di 
n° 32 posti letto;  

VISTO l’art. 10 – Rimborsi spese - della suddetta convenzione con il 
quale l’E.R.S.U. di Catania si obbliga a rimborsare all’Istituto le spese 
delle utenze di acqua, energia elettrica, gas e Tarsu,  previa presentazione 
di fatture emesse dall’Istituto, riguardanti i due piani II° e III° 
dell’immobile locato”;  

CONSIDERATO  che non sono state mai presentate all’Ente, da parte 
dell’Istituto Suore Cappuccine, le  fatture inerenti le suddette utenze 
dell’immobile locato;  

CONSIDERATA l’ubicazione dell’immobile all’interno della proprietà, 
non erano stati impiantati ed effettuate le volture dei contatori pertinenti ai 
due piani dell’immobile locato, per ragioni tecniche di impiantistica, di 
non facile soluzione;  

VISTE le note del 14/09//11, prot. 5261 – 16/11/11, prot. 7306 – 
21/01/13, prot. 361 – 24/09/13, prot. 4353 – 27/11/13, prot. 6226 – e 
12/12/2013, prot. 6612, trasmesse dallo Studio legale C. Tomaselli con le 
quali, in nome e per conto dell’Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore, 
tenendo conto anche delle difficoltà tecniche relative all’individuazione di 
un criterio certo di ripartizione dei consumi, si rende disponibile a 
suddividere le suddette spese per consumi di acqua, energia elettrica, gas e 
T.A.R.S.U., nella ripartizione del 50% per ciascuna delle due  parti 
contrattuali;  

CONSIDERATO  che, a tutt’oggi, non è stato versato il dovuto 
complessivo del consumo relativo alle suddette utenze per il periodo 
contrattuale Novembre 2008 / Dicembre 2013; 

CONSIDERATO  che, sorto il contenzioso tra le due parti, l’Ente non 
poteva rimandare l’assunzione di un legale per dare un parere in merito a 
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quanto su richiesto ed, eventualmente, attivare le procedure necessarie per 
la risoluzione della vicenda in corso anche in via transattiva;  

VISTA la nota del 24/09/2003, prot. 4364, con la quale questa 
Amministrazione conferiva formale incarico legale all’Avv. Ilio 
Bertocchi, legale di fiducia dell’Ente, per dare un parere in merito  alla 
suddetta richiesta e redigere, in caso positivo, un atto di transazione tra le 
due parti per la definitiva risoluzione della vicenda, corrispondendo per il 
suddetto incarico un compenso onnicomprensivo di €. 300,00 (euro 
trecento/00), sottoscritto per accettazione dall’Avvocato Ilio Bertocchi;  

PREMESSO quanto sopra;  

CONSIDERATO  che dai conteggi effettuati da quest’Amministrazione, 
a seguito di presentazione delle fotocopie delle fatture delle utenze pagate 
dalla proprietà dell’immobile - documentazione agli atti - inerenti i 
consumi di acqua, energia elettrica, gas e Tarsu,  dal 1° Novembre 2008 al 
31 dicembre 2013, ammontanti a complessivi €. 118.416,78=, per cui il 
50% delle due quote parti corrispondono ad  €. 59.208,39= ciascuna, 
come da allegato schema riepilogativo;  

CONSIDERATO  che l’ubicazione dei contatori delle utenze SIDRA e 
ENEL, siti in Via Carlo Forlanini n. 180/A, corrispondono all’utenza 
dell’immobile sito in Via M. Rapisardi n. 27;  

CONSIDERATO  che la proprietà dell’immobile in questione non ha 
rimborsato a quest’Ente tutte le  spese di registrazione contrattuale del 1° 
anno e anni successivi, ai sensi dell’art. 11 del contratto di locazione, 
come da documentazione agli atti, per l’ammontare complessivo di €. 
3.598,44=;  

CONSIDERATO che tutti i 32 posti letto sono occupati dall’utenza 
studentesca assegnataria e meritevole nei due piani dell’intero immobile 
locato;  

CONSIDERATO  che l’Ufficio Tecnico dell’Ente stà già predisponendo 
l’impiantistica tecnica per l’esatta rilevazione dell’utenze inerenti 
l’immobile locato dal resto della proprietà;  

VISTO l’allegato Atto di Transazione redatto dall’Avv. I. Bertocchi, 
trasmesso con nota del 12/03/14,prot. 1843, da stipulare, dopo 
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l’autorizzazione da parte del C. d. A. dell’Ente, tra l’E.R.S.U. di Catania, 
in persona del legale rappresentante pro-tempore dell’E.R.S.U. e l’Istituto 
Suore Cappuccine del Sacro Cuore, in persona della Rappresentante 
legale e anche da entrambi gli avvocati delle due parti, Avv.Ilio Bertocchi 
per l’E.R.S.U. di Ct e l’Avv. Carmelo Tomaselli per l’Istituto Suore 
Cappuccine del Sacro Cuore, con il quale l’E.R.S.U. di Catania si 
impegna a corrispondere, entro la data da stabilire, da entrambi le parti, al 
momento della stipula della transazione, all’Istituto Suore Cappuccine del 
Sacro Cuore la somma onnicomprensiva di €. 55.609,95=, così come sotto 
specificata:  

- €. 59.208,39 corrispondente al pagamento complessivo del 50% 
delle utenze dei consumi Enel, Asec, Sidra e Tarsu presso l’immobile 
locato, sito in Catania – V.le M. Rapisardi n. 27 – Piani II° e III, dal 1° 
novembre 2008 al 31 dicembre 2013, da cui detrarre €. 3.598,44 per il 
rimborso da parte della proprietà dell’immobile delle tasse di registrazione 
- 1° anno e anni successivi – come da allegato schema riepilogativo, a 
saldo e stralcio della vicenda in corso;  

VISTA la lettera del 13/03/14, prot. 1887, trasmessa dallo Studio legale 
C. Tomaselli , con la quale, in nome e per conto dell’Istituto Suore 
Cappuccine del Sacro Cuore, comunica la volontà della Sua assistita – 
legale rappresentante dell’Istituto, Suor Giuseppina Truglio – la volontà 
della stessa di accettare i criteri di pagamento delle utenze relative 
all’immobile di V.le M. Rapisardi n. 27, Catania, secondo la ripartizione 
dello schema allegato;  

CONSIDERATO  che occorre impegnare la suddetta somma sul  cap. 204 
del Bilancio 2014;  

VISTI gli atti;  

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A 

Art. 1 - Il Consiglio autorizza il Rappresentante legale dell’Ente a 
stipulare l’allegato Atto di Transazione tra l’E.R.S.U. di Catania e 
l’Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore, in persona della 
Rappresentante legale e sottoscritto anche da entrambi gli avvocati delle 
due parti, Avv. Ilio Bertocchi per l’E.R.S.U. di Ct e l’Avv. Carmelo 
Tomaselli per l’Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore, per il 
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pagamento della somma onnicomprensiva di  €. 55.609,95=, come da 
allegato schema riepilogativo, da parte dell’E.R.S.U, di Catania all’Istituto 
Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Roma, entro la data da stabilire, da 
entrambe le parti, al momento della stipula della transazione, a saldo e 
stralcio della vicenda in corso;  

Art. 2 - Il Consiglio autorizza l’Ufficio Ragioneria ad impegnare la 
somma complessiva di €. 55.609,95 sul cap. 204 Bilancio 2014 . 

Art. 3   - Si inoltrerà il presente provvedimento alla Corte dei Conti di 
Palermo. 

 
Si tratta il punto tre Aggiunto all’Ordine del Giorno: 
3 Agg.) VE.CA. S.r.l..  
Il Consiglio, 
 

PREMESSO che l’Opera Universitaria  di Catania ha stipulato  in data  
26/02/89  con  la Soc. VE.CA.  S.r.l. di Viale della Libertà n° 141 – 
Catania un contratto di locazione,  con decorrenza  dal verbale  di 
consegna dei locali, e rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni,   
relativo all’immobile sito in  Gravina di Catania -Via Gramsci n° 23, da 
adibire a deposito, registrato all’Ufficio Registro  “Atti Civili” di Catania, 
il 17/03/89 al n° 2465/3; 

ATTESO  che il contratto è stato disdetto in data 04.09.2012  con nota 
prot. in uscita n°  4457; 

CHE con  lettera , (prot. in arrivo n°   1118/I  del  10.02.2014), 
l’Avv. Nicole Ursino  invita l’Ente al pagamento di € 8.068,73, oltre € 
150,00 per spese,   in  riferimento   al canone di locazione relativo al 
periodo  28.08.2010 -  27.02.2011 del  deposito in  argomento 
(fattura n°  01/2011 del 24.01.2011), che si allega in copia; 

CHE con  lettera, prot. in arrivo n° 1451/I del 21.02.2014, a firma 
dell’Avv. Nicole Ursino,  la  stessa fa presente che la  ditta VECA S.r.l. 
è disponibile  a rinunciare agli interessi  moratori e  alle spese legali, 
a condizione che il pagamento della fattura de qua avvenga  entro il 
termine di giorni 90; 
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CONSIDERATO  che questo Ufficio  ha regolarmente trasmesso 
all’Ufficio Ragioneria  la  fattura in  parola con decreto n° 142 del 
09.03.2011 di autorizzazione ad impegnare la spesa e a  predisporre 
relativo mandato di pagamento; 

CHE  con nota, prot. 4677 del 02.08.2011, recante ad oggetto “Decreto n° 
142 del 09.03.2011, il   Settore Ragioneria segnalava che si trattava di 
debito fuori bilancio;  

CHE  con nota, prot. n° 1496 del 09.03.2010, questo  Ufficio faceva 
presente  alla Direzione  che  il contratto di locazione  dell’immobile in 
questione era  scaduto in data  31.07.2008 e che l’immobile era  rimasto 
nella  disponibilità dell’Ente;           

ATTESO che si è reso necessario ed indifferibile procedere a 
regolarizzare il debito dovuto    dall’Ente,  attivando l’ imputazione sul 
bilancio di previsione del corrente esercizio  finanziario; 

VISTI  il regolamento contabile di cui al Testo Coordinato delle 
disposizioni del D.P.R. n°97/2003,  con il D.P. Reg. n° 729/2006  ed il 
regolamento di contabilità interno dell’Ente;   

DATO ATTO  che il debito è stato contratto  per consentire  il 
perseguimento di finalità connesse  allo svolgimento  di funzioni 
istituzionali di  competenza dell’Ente; 

CHE  l’ importo da liquidare è da ritenere  equo e pertanto può essere 
impegnato al fine di evitare un danno contabile certo e concreto a causa di 
una procedura legale; 

CHE  la presente deliberazione porta i requisiti per poter riconoscere il 
debito nei confronti della ditta  VECA S.r.l. , con sede in Via G. B. Grassi 
n° 5 Catania;  

CHE, in base alla normativa cui fa riferimento questo Ente, il 
riconoscimento dei debiti fuori  bilancio rientra nella  competenza del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 

VISTO  l’art. 23, comma 5,della legge 27 dicembre 2002, n° 289 
(finanziaria per il 2003); 
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CONSIDERATO  che l’Ente ha ricevuto un vantaggio, a seguito della 
prosecuzione dell’utilizzo dei  locali (Cassazione civile, Sezione 1°, 12 
luglio 1996, n° 6332); 

Ciò premesso;  

Con voto unanime  

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A  

Per quanto nella parte motiva  esposto e che qui  si intende integralmente 
riportato per relationem:   

       

Riconoscere la legittimità del debito di € 8.068,73  nei confronti della 
ditta VECA S.r.l. di Catania;   
                                                                                                                                   
Provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla 
regolarizzazione del pagamento;        
                                                                                                                            
Riconoscere il vantaggio dell’Ente in relazione alle funzioni e ai servizi;  
Impegnare sul cap. 048 “Fitto locali e terreni e spese accessorie” la spesa 
di € 8.068,73, comprensiva di  IVA al 20% pari ad € 1.344,79, per 
procedere alla regolarizzazione contabile;  
                                                                                                                               
Trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dell’Ente; 
 
Trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte 
dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 
289; 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di  evitare la scadenza del pagamento,  ai sensi del D. Lgs. n° 
267/2000, art. 134.        

 
 

*************************************************** ******** 
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Il Presidente per la trattazione degli argomenti relativi ai punti 15 – 16 
e 17 invita a relazionare il Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto. 

15) Energie alternative. Fotovoltaico residenza “Cittadella”. 
Il Presidente, fa una considerazione  di natura politica sottolineando 

che è opportuno  riuscire ad attivare forme di energia alternativa ricavate 
da impianti fotovoltaici. L’iniziativa  rappresenterebbe di certo un 
momento di svolta e di crescita per l’Ente. 

L’Ing. Sciuto fa presente al Consiglio che l’Amministrazione nel 2005 
aveva richiesto ad un professionista la realizzazione di un progetto per  un 
impianto fotovoltaico. Il progetto prevedeva un costo di € 125.000,00. 

L’Ing. Sciuto continuando sottolinea che tale progetto essendo 
trascorsi nove anni sarebbe ovviamente sicuramente da rivedere. 

L’Ing. Sciuto fa presente che oggi l’Ente potrebbe  realizzare un 
proprio progetto fotovoltaico utilizzando le risorse del bilancio. In questo 
momento parecchie società si offrirebbero di realizzare l’impianto 
fotovoltaico a titolo gratuito utilizzando il 50% dell’energia prodotta. 

Dopo un ampio dibattito, alla luce della omogeneità di indirizzo dei 
Consiglieri, il Consiglio dà mandato all’Ing. Sciuto di avviare un’analisi 
di fattibilità e di costi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
presso la residenza “Cittadella” che non preveda costi per l’Ente   ma la  
cessione di parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico. 

 
**************************************************************************** 

 

16)Genio Civile. Convenzione per redazione progetti di 
miglioramento sismico ed energetico per la residenza “Cittadella”.  
Il Presidente informa il Consiglio di avere avuto un colloquio con 

l’Ing. Capo del Genio Civile di Catania e di avere richiesto  una 
collaborazione tra i due Enti per l’attuazione del piano di sicurezza delle 
residenze universitarie, dando la massima priorità al recupero dei 60 posti 
letto della Cittadella. 

Il Presidente comunica che tale collaborazione necessita di un iter 
ufficiale che preveda  la sottoscrizione di una convenzione tra i due Enti. 

Il Presidente dà la parola all’Ing. Sciuto il quale conferma la relazione 
del Presidente e riferisce al Consiglio di avere già avviato informalmente, 
unitamente ai funzionari del Genio Civile di Catania una collaborazione 
professionale per la realizzazione dei progetti di consolidamento sismico. 

Il Presidente fa presente al Consiglio di approvare la sottoscrizione di 
una convenzione tra il Genio Civile di Catania e l’ERSU di Catania per la 
redazione di progetti di miglioramento sismico. 
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Il Consiglio, 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

di sottoscrivere una convenzione con il Genio Civile di Catania per la 
redazione progetti di miglioramento sismico. 

 
*************************************************** ******** 

 
17) Piano sicurezza antisismica delle residenze universitarie. 
Il Presidente, con riferimento al piano di sicurezza antisismica degli 

immobili in uso all’Ente, ricorda al Consiglio che è stato già richiesto ai 
proprietari l’adeguamento sismico degli immobili. 

 
*************************************************** ******** 

 
18) Varie ed eventuali. 
Il Presidente tratta il punto diciotto dell’Ordine del Giorno ed invita a 

relazionare il Consigliere Palermo, il quale informa il Consiglio di avere 
avuto un incontro con una delegazione di Studenti assegnatari di posto 
letto nelle residenze dell’Ente. Da questo incontro è emersa la richiesta da 
parte di numerosi Studenti di modificare l’art. 29 del Bando di Concorso 
per l’attribuzione di Borse e servizi per il Diritto allo Studio Universitario 
A.A. 2013/14 che stabilisce agli Studenti assegnatari di posto letto di 
versare la seconda rata della retta entro il 31 marzo 2014. Tali Studenti 
con nota prot. n. 1707/I del 05/03/2014 (Allegato O) hanno segnalato di 
poter consentire agli Studenti laureandi assegnatari di posto letto di 
“beneficiare gratuitamente del servizio abitativo fino alla data di 
conseguimento della laurea ed in ogni caso entro l’A.A. 2013/2014.”  

Dopo un ampio dibattito è stata accolta la proposta del Presidente e di 
tutto il Consiglio, interviene il Presidente il quale sottolinea che l’intero 
Consiglio di Amministrazione si è battuto per sopprimere il fenomeno 
dell’abusivismo nelle residenze universitarie, finalizzato a tutelare gli 
Studenti e per tale ragione si è del parere che non è da accogliere la 
richiesta degli Studenti in parola di rimanere nelle residenze dell’Ente 
gratuitamente senza averne più diritto, ne tanto meno è possibile 
modificare il Bando in itinere, in quanto si contravverrebbe alla normativa 
di legge. 

Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione tuttavia si 
impegnano a proporre una interpretazione dell’art. 29 del Bando del 
prossimo A.A..  
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Tuttavia proprio per venire incontro agli Studenti che abbiano 
sostenuto tutti gli esami previsti dal corso di laurea e sono in  attesa della 
sessione di laurea e che quindi necessitano del posto letto per un breve 
periodo, il Presidente  propone al Consiglio di: ” autorizzare la fruizione 
del posto letto gratuitamente solo agli Studenti che ne faranno apposita 
richiesta che sia corredata da una autocertificazione nella quale si dichiara 
di avere superato tutti gli esami previsti dal proprio corso di studi e che 
attendono soltanto di  sostenere l’esame finale di laurea. 

La richiesta dovrà essere resa con autocertificazione per cui si 
propone lo schema (Allegato P). 

 
Il Consiglio, 

ALL’UNANIMITÀ  
 

approva la proposta del Presidente. 
 
Il Presidente precisa che sarà subito convocata la “Commissione 

Foresteria” la quale, solo per questo anno accademico, potrebbe derogare 
all’attuale Regolamento. 

 
*************************************************** ******** 
  

Si ritratta il punto due all’ordine del giorno: 
2)Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente, con riferimento alla richiesta del Dipartimento di 

Economia e Imprese con nota prot. n. 1750 del 07/03/2014,trattata al 
capoverso e) del punto 2 “Comunicazione del Presidente” dell’odierna 
seduta, precisa che l’ERSU fornirà l’autobus 27 posti e l’Università si farà 
carico del costo del carburante e dell’autista. 

 
 
Il Presidente ringrazia il consulente-collaboratore Dott. Basile ed il 

Dirigente Coordinatore Ing. Sciuto per il contributo reso al Consiglio.  
 
Null’altro avendo a trattare all’Ordine del Giorno e nessun 

chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,40. 
 
Del che il presente verbale. 

                       F.to                  F.to 
Il VICEPRESIDENTE                   IL PRESIDENTE  

    (Prof. Antonino Risitano)        (Prof. Alessandro Cappellani) 
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ALLEGATI 
 
Allegato A = Nota prot. n. 1896/U del 13/03/2014;  

Allegato B = Nota prot. n. 1980/U del 17/03/2014 
Allegato C = Foglio Firma; 
Allegato D = Nota prot. n. 2042/I del 20/03/2014; 
Allegato E = Nota prot. n. 1750 del 07/03/2014 
Allegato F = Nota prot. n. 910/U del 29/01/2014 
Allegato G = Nota prot. n.1587/U del 03/03/2014 
Allegato H = Nota prot. n. 348/P del 20/03/2014; 
Allegato I =  Bozza  Convenzione per “Scambi di ospitalità con altre università italiane 

e straniere”;  
Allegato L = Convenzione Residenza universitaria di Ragusa; 
Allegato M = Verbale del 03/01/2014 Commissione “Stage e corso di perfezionamento per 

specializzandi e dottorandi”;   
Allegato N = Verbale Commissione “Sponsorizzazione Eventi” del 25/02/2014; 
Allegato O = Nota prot. n. 1707/I del 05/03/2014; 
Allegato P = Schema  autocertificazione; 


