
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la legge 168 del 09 .05.1989 e ss.mm .ii.; 

- Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23/03/2015 
ss.mm.ii.; 

- Vista la nota prot. n. 95307 del 24/08/2016, con la quale il Presidente del CInAP Delegato del 
Rettore per la disabilità, sottopone al Magnifico Rettore e al Direttore Generale 1' istanza della 
squadra di pallacanestro in carrozzina, formata anche da atleti studenti dell'Ateneo, che per l'anno 
sportivo 2016 - 2017 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, propone che venga disposto un 
contributo di 27.000,00 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 € 27.000,00 subordinatamente alle necessarie 
verifiche contabili da parte dell'A.Fi. ; 

Vista la nota prot. n. 137403 del 17/11/2016, con la quale il direttore del CInAP chiede all'Area 
Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa dopo le verifiche contabili ; 

Visto l'impegno provvisorio n. 50412/1, assunto dall'Area Finanziaria per la somma di € 27.000,00 
sul capitolo 15081901/16; 

Visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato D.R. n. 9 
del 4.01.2016: 

Visto il D.D. n 179 del 19.03.2016 

- Visto l'indifferibilità e l'urgenza dell'atto a seguito del già avviato campionato nazionale di serie 
B 2016-2017 che vede impegnati gli atleti del CUS CUS Basket in numerosi e onerosi impegni per 
le trasferte fuori sede. 

DECRETA 

L'Area Finanziaria è autorizzata ad emettere mandato di pagamento di € 27.000,00 -
quale contributo alla squadra pallacanestro in carrozzina CUS CUS Basket Catania, 
mediante accredito su IBAN IT46J0335967684510700233225 presso Banca Prossima -
Agenzia di Catania P.zza Trento, 1. Il contributo economico graverà sull'impegno di spesa n. 
50412/1 capitolo , 15081901/16 - Amm.ne Centrale del bilancio unico d'Ateneo, Co.An. A.01. 
Dell'erogazione del contributo verrà data comunicazione all' ufficio competente per gli 
adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità. 

Catania, 	1 Int 2019 
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