Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18.12.2017,
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
1.

Esame preliminare Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio
2018 e triennale 2018 -2020

HA DELIBERATO
- di invitare la Direzione Risorse Finanziarie ad adeguare lo stanziamento
relativo ai sussidi agli studenti in misura pari al medesimo stanziamento
previsto per l'anno 2017;
- di vincolare l'importo di euro 250.000,00, stanziato a titolo di miglioramento
della didattica per la realizzazione di progetti di didattica innovativa, di cui
all'articolo di bilancio 103020621, alla realizzazione di tesi sperimentali;
- di valutare la possibilità di stanziare maggiori risorse a favore della ricerca
scientifica di Ateneo e di dotazione ordinaria ai dipartimenti,
- di quantificare e far conoscere a questo Consesso, in occasione della
seduta del 21.12.2017, la stima dei costi relativi:
• all'eventuale adeguamento, su base annua, fino a concorrenza dei
valori previsti antecedentemente all'adozione del piano di rientro
2010 - 2012, dell'indennità di carica attualmente dovuta a favore di
Rettore, Senato Accademico, Presidente Collegio dei Revisori dei
Conti, vice presidente Collegio dei Revisori dei Conti, componente
effettivo Collegio Revisore dei Conti, Direttori di dipartimento,
Autorità Garante studenti, Nucleo di Valutazione;
• all'incremento, su base annua, fino a concorrenza di quanto previsto
antecedentemente all'adozione del Piano di Rientro 2010 - 2012 ,
dell'indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione in
misura pari all'indennità prevista per il componente effettivo del
Collegio dei revisori dei Conti antecedentemente all'adozione del
piano di rientro 2010 – 2012;
- di valutare la possibilità di riconoscere una indennità di carica a favore del
coordinatore del Presidio della Qualità, anche atteso l'accresciuto volume di
attività determinatosi negli ultimi anni nell'esercizio delle sue funzioni;
- di esprimere l'auspicio che, a fronte degli ingenti investimenti programmati a
titolo di edilizia universitaria per l'anno 2018, possa effettivamente
concretizzarsi la progettazione e realizzazione, nello stesso anno, delle
relative opere.

VARIE ED EVENTUALI
Proposta di conciliazione giudiziale ICI/IMU e trasferimento all’ADISU Puglia del
HA DELIBERATO
diritto superficiario degli immobili attualmente destinati a mense/residenze - di autorizzare il perfezionamento della conciliazione giudiziale con il
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Comune di Bari in relazione all'ICI 2007 - 2011 ed IMU 2012 - 2013, nei
termini indicati in narrativa, subordinatamente all'estensione dell'esonero
totale dal pagamento della medesima ICI/IMU per il plesso denominato
“Villa Larocca”, con ingresso in Via Celso Ulpiani, 27;
che la spesa della predetta conciliazione, pari complessivamente ad euro
1.817.900,00 (Euro 259.700,00 x 7 annualità), graverà sull'art. di bilancio
103020630 - Impegno n. 2016-23297;
di autorizzare l’Avv. Prof. Gianluca Selicato ad apportare, con espressa
menzione nel verbale di conciliazione, modifiche di carattere non
sostanziale che si dovessero rendere necessarie alla definizione
dell’accordo di cui sopra;
di autorizzare l'avvio delle procedure per il trasferimento, all'ADISU Puglia,
per la durata di dieci anni, del diritto superficiario degli immobili attualmente
destinati a mense/residenze universitarie di seguito riportati:
 Via Petrera Daniele, n.1 – Mensa;
 Via Amendola Giovanni, n. 165 – Alloggio e Mensa studenti;
 Largo Angelo Fraccacreta – Alloggio studenti;
 Viale Salvemini Gaetano, 2;
 Via Peucetia – Alloggio per studenti;
 Traversa Privata Amendola – Alloggio studenti;
 Via Napoleone Colajanni, 22 - Alloggio per studenti;
di affidare l'incarico di predisporre gli atti di trasferimento della proprietà
superficiaria dei predetti immobili al notaio, prof. Marco Tatarano.

