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Vista la legge 168/99; 

IL DIRETTORE GENERALE o  Tii.v in ci 2_ 

LRe Decreti  4 ile0  3  
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23/03/2015; 

Vista l'istanza della Direzione Sportiva CUS CUS Basket Catania del 29/07/2015, prot. n. 99789 del 

05/08/2015, con la quale si sottopone al Magnifico Rettore e al Direttore Generale il progetto della 

squadra di pallacanestro in carrozzina, formata anche da atleti studenti dell'Ateneo, che per l'anno 

sportivo 2015 - 2016 milita nel campionato nazionale di serie B e che, manifestando la difficoltà a 

finanziare per intero il progetto che intende valorizzare lo sport quale strumento d'integrazione 

sociale, fa richiesta di un possibile contributo economico; 

Vista la nota prot. n. 119560 del 02/10/2015, con la quale il Presidente del ClnAP Delegato del 

Rettore per la disabilità, considerato l'alto contenuto sociale e di integrazione del progetto per il 

quale è necessario sostenere delle spese particolarmente onerose tenendo conto delle specifiche 

esigenze dei giocatori, propone che venga disposto un contributo di 5.000,00 a favore della 

squadra CUS CUS Basket Catania; 

Visto che gli Organi di Ateneo, ritenendo pregevole l'iniziativa, si sono determinati 

favorevolmente all'erogazione di un contributo di € 5.000,00 subordinatamente alle necessarie 

verifiche contabili da parte dell'A.Fi. ; 

Vista la nota prot. n. 155860 del 07/12/2015, con la quale l'Area Finanziaria, fatte le necessarie 

verifiche contabili, comunica che il budget assegnato al CInAP per il 2015 è stato integrato di 

€ 5.000,00 alla voce "Contributo CUS CUS Basket Catania" sul capitolo 15040201 "Attività di 

sviluppo e culturali dell'Ateneo"; 

Visto l'impegno provvisorio n. 50489/1, UPB 669041001, assunto dall'Area Finanziaria per la 

somma di € 5.000,00; 

Visto l'art. 24 del vigente regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza; 

DECRETA 

L'Area Finanziaria è autorizzata ad emettere mandato di pagamento di € 5.000,00-

contributo "squadra pallacanestro in carrozzina CUS CUS Basket Catania", mediante 

accredito su Carta Commerciale Prepagata INTESA SANPAOLO, codice utente 

77433763 intestato a Centro Universitario Sportivo, IBAN 

IT38B0306967684510725990911. 

Il contributo economico graverà sull'impegno di spesa n. 50489/1, UPB 669041001, capitolo 

15040201 "Attività di sviluppo e culturali dell'Ateneo" del bilancio unico d'Ateneo, Co.An. G.50. 

Dell'erogazione del contributo verrà data comunicazione all' ufficio competente per gli 

adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità. 

IL DIRE 	GENERALE 
(Dott. 	rto hese) 

Catania, 1 B D1C, 2015 
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