Delibera n. 126/2017 del Consiglio di Amministrazione del 08/05/2017
OGGETTO: Convenzione dell'Università del Salento con l'Associazione Culturale
“Unisalentoband” – Rinnovo- approvazione
N. o.d.g.: 09/05 Rep. n. 126/2017 Prot. n. 36765
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori
Nome
Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
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Il Rettore introduce l’argomento informando questo Consiglio che il Presidente dell’Associazione
Unisalentoband, Sig. Tonio Lupo, ha chiesto, con nota del 13.04.2017 assunta al prot. generale
n. 31195 del 14.04.2017, il rinnovo della convenzione con l’Università del Salento venuta in
scadenza in data 18.01.2017.
Il Rettore ricorda al Consiglio che la Convenzione in epigrafe è stata approvata dal Senato
Accademico nella seduta dell’11.12.2015, delibera n. 179, e da questo Consesso nella seduta del
23.12.2015, delibera n. 255.
Con lo stesso provvedimento, prosegue il Rettore, è stato: - approvato il riconoscimento
dell’Associazione “Unisalentoband” come punto di riferimento dell’Università del Salento per le
attività musicali extra curriculari, nell’ambito delle proprie manifestazioni istituzionali e comunque
nell’ambito degli eventi che ad essa fanno capo; - designato il Prorettore Vicario, prof. Domenico
Fazio, come membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai sensi dell’art. 3 della
Convenzione, con il compito di programmare le attività che l’Associazione svolgerà nell’ambito di
eventi e manifestazioni istituzionali o comunque riferibili all’Università e di relazionare sulle stesse;
- riconosciuto un importo di 5.000,00 € per il primo anno di attività da concordare annualmente
sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Con la suddetta nota del 14.04.2017 – fa presente il Rettore – lo stesso Sig. Lupo ha relazionato
sulle attività che l’Associazione ha realizzato nel corso dell’anno 2016 e in tal senso il Rettore
partecipa al Consiglio gli eventi più significativi: la partecipazione alla manifestazione organizzata
dall’Ufficio Cort “Hai scelto tu l’Unisalento! Adesso pedala”; al “XVI Congresso Nazionale della
divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società di Chimica” organizzato dal
Disteba presso il chiostro del Rettorato; alla “Serata conviviale” organizzata dalla stessa
Associazione Unisalentoband tenutasi 29.07.2016 presso la struttura “Agriturismo Aragea di San
Pietro in Lama.
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Il Sig. Lupo, a sostegno della richiesta di rinnovo della convenzione, ha informato il sottoscritto che
l’Unisalentoband è stata invitata a presenziare alla cerimonia dei festeggiamenti del Trentennale
della Facoltà di Economia prevista in data 19.05.2017.
Al termine della disamina, il Rettore tenuto conto della relazione del Presidente dell’associazione
Unisalentoband invita il Consiglio ad esprimersi in ordine al rinnovo della convenzione ed in
particolare in merito al contributo forfettario annuale.
Il Rettore fa presente infine che il Senato Accademico, nella seduta del 21.04.2016, con delibera n.
71, ha espresso parere favorevole alla convenzione in epigrafe ed ha designato il Prorettore, Prof.
Domenico Fazio, responsabile scientifico della stessa.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
la nota del 13.04.2017 assunta al prot. generale n. 31195 del 14.04.2017, con la quale il
Presidente dell’Associazione Unisalentoband ha chiesto il rinnovo della Convenzione in
epigrafe venuta in scadenza in data 18.01.2017;
PRESO ATTO della richiesta di rinnovo della Convenzione manifestata dal Presidente
dell’Associazione;
VALUTATA la necessità di deliberare in merito al rinnovo della Convenzione venuta in scadenza
in data 18.01.2017;
RITENUTA l’opportunità di approvare il rinnovo del succitato accordo al fine di poter
programmare e realizzare le attività oggetto dell’accordo;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 71 del 21.04.2017 ha espresso parere favorevole
alla convenzione in oggetto;
VISTO l’art. 59 dello statuto d’Ateneo;
DELIBERA
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4

Approvare la Convenzione dell’Università del Salento con l’Associazione
“Unisalentoband” scaduta in data 18.01.2017 (all. n. ).
Riconoscere, subordinatamente alle verifiche che il Direttore Generale effettuerà sulle
risorse attualmente disponibili sul capitolo di spesa pertinente, un importo di € 4.000,00.
Concedere l’utilizzo ad uso gratuito non esclusivo di locali ed eventuali aule per attività
musicali dell’Associazione, compatibilmente con l’uso dell’Università.
L’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali si farà carico di acquisire la relazione
inerente la rendicontazione delle attività realizzate nell’anno.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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