
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Comitato per lo Sport Universitario Seduta del 21 giugno 2018

L'anno duemiladiciotto addì 21 del mese di giugno alle ore 1 1:25 in Palermo, nella sede del

Rettorato presso la Sala "M. Carapezza" di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n'61) si è
riunito il Comitato per lo Sport Universitario, convocato dal Presidente con nota prot. n.44't73 del

15t06t2018, successivamente rettificata con nota 4449012018, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Rendiconto linanziario 2017
3. Programma attività 2019
4. Piano finanziatio 2019
5. Applicazione nuova Convenzione e accordo transattivo
6. Progettazione impianti
7. Volture utenze
8. Proposta Approvazione documento di costituzione della rete UNISPORT-IT
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:
Prof. Antonio Palma
Prof. Michele Bevilacqua
Sig. Rosolino Siculiana
Sig. Maria Serena La Russa
Sig. Antonino Valenti
Dott. Antonio Romeo

Partecipano altresì alla riunione:
Dott. Antonio Sorce
Dott. Alessandra Corona

Dott. Maurizio Faraci
lng. Dario La Torre

Dott Salvatore Di Noto

Delegato del Rettore
Consigliere delegato dal CUSI
Consigliere delegato dal CUSI
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti
Direttore Generale

Dirigente dell'Area Tecnica
Responsabile dell'Unità di collegamento amministrativo
contabile della Direzione generale
Servizio Professionale Avvocatura di Ateneo
Responsabile del Settore Gestione utenze, servizi di

manutenzione impianti tecnologici
Segretario generale del CUS

Sono altresì presenti i Sigg. Gerlando Passarello e Aldo Russo invitati dal Delegato del Rettore.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Antonio Palma.

Assume le funzioni di Segretario il Dott. Antonio Romeo.

Sono altresì presenti i Dott. Angelo Neri e Silvia Palesano quali collaboratori del Direttore

Generale.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

l. Comunicazioni
ll presidente, preliminarmente, rileva che nei giorni scorsi è stata stipulata la nuova convenzione

che regolamenta i rapporti tra UNIPA e CUS. Contestualmente è stato definito l'accordo transattivo
per la definizione dei rapporti al 2017. Tali atti saranno applicati da subito. Per qua.nto riguarda

i'organizzazione delle attività relative al prossimo anno, chiede al Direttore Generale di verificare la
poslibitità che venga attivato un sistema che consenta l'utilizzo della mailing list degli studenti al

I
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fine di agevolare una maggiore circolazione delle informazioni. Sarebbe altresì auspicabile dare

agli studenti la possibilità di iscriversi alle attività del CUS-PA attraverso il portale studenti.

2. Rendiconto linanziario 2017
ll Sig. Siculiana preliminarmente dà lettura della relazione delle attività svolte nel 2017 che di

seguito si riPorta: ,neuzipne - uZ
ll CtlS Palermo, come ogni anno, anche per il 2017 rispondendo alle finalità istituzionali ha

organizzato e poftato a termine un corposo piano di attività spoiive, sia a livello agonistico che
promozionale, che ha tenuto conto degli indirizzi programmatici approvati dal Comitato dello Sport
'lJniversitario, 

della conformazione e delle capienza delle strutture spottive, nonché degli spazi
utilizzabili e delle richieste peNenute dalla componente studentesca.

ln pafticotare per \bnno 2017, malgrado la contrazione dovuta al minor incasso dovuta alla no tax

area , sono state realizzate le seguenti iniziative ed aftività sportive :

1) Organizzazione tecnica generale per la preparazione I'avviamento e la pratica nelle

discipline sportive di :
Attetica Leggera, catcio, calcio a 5, Nuoto, Tennis, Pallacanestro, Pallavolo, canottaggio,
TaekWondo, Kick Boxing, Tennis Tavolo.

2) Selezione, composizione, preparazione atletica e tecnica delle rappresentative che hanno
preso pafte ai Campionati Nazionali lJniversitari, le cui finali nazionali sl sono svo/le a
Catania nel mese di Giugno.

3) Organizzazione dell'aftività sportiva agonistica delle Federazioni Sporlive Nazionali nei
campionati di Paltamano in serie N2, Pallanuoto serie C, Pallacanestro Serie D, Atletica
Leggera, Catcio Eccettenza , Catcio a sin serie C/1 e serie D ( formata da n tutti studenti

universitari ) e Canottaggio.

4) Nell'ambito della vatoizzazione dell'attività sportiva ricreativa come diritto sociale

riconosciuto, sl sono messe in opera numerose attività e servizi sportivi dedicati alla
popolazione studentesca, somministrando quotidianamente corsi nelle vaie discipline del
fitness musicale. ln pafticolare proprio nel 2017, in collaborazione con /ERSU sl sono
organizzati corsi completamente gratuiti realizzati all'interno delle residenze universitarie
con il fine di andare incontro alle esigenze di quegli studenti che per ragioni logistiche
derivate dai mezzi di trasporto, avevano difficoltà a raggiungere le strutture sportive in
convenzione
tnoltre nelta patestra di via Vesalio, si è svo/to un corso gratuito di awiamento al tennis
tavolo.
La detocalizzazione delle suddette attività in diverse sedi, ha nscosso un notevole

successo e per la prossima stagione sentendo il CSU e la disponibilità dell'ERSU,
attualmente commissariato, potrebbe essere riproposta.

Nell'ambito detta promozione e della divulgazione delle attività, nel mese di Settembre, in
occasione della Giornata Mondiete dello Spott Universitario, indetta dal CUS/, si e organizzata
una giornata spotiiva che ha visto ta paflecipazione gratuita a tutte le attività degli studenti
universitari.
Dett'organizzazione di questo evento è stato dato ampio risalto nei media locali e l'emittente
televisiva IGS ha ,rasmes so nei suoi notiziari un ampio seNizio.

Verbale del 2l giugno 2018



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Atlo scopo di diffondere in maniera più capillare I'attività spoftiva all'interno del campus
universitaio di i Viale detle Scienze si è lsrtu,to nei pressi delle segreterie studenti,, un punto di
informazione ed iscrizione iseNato agli studenti e ai dipendenti universitari denominato CUS
Point.

lnoltre per la migliorare la diffusione el' informazione delle attività e degli eventi, è stato potenziato
it sito ufficiale del CUS Palermo, che nel corso del 2017 ha superato la quota record di 15.000

follower

Per la realizzazione e I'esptetamento delle attività il C.U.S. Palermo ha utilizzato oltre agli impianti
in convenzione, la Palestra di Via Vesalio e il punto a mare nel Molo Trapezoidale nel porto di
Palermo dove si tengono le aftività di canoftaggio.
Speimentalmente, proprio nel 2017 presso /a sede di Baia del Corallo a Sferacavallo si sono
organizzati corsi estivi per le aftività di Yoga e Zumba.

Per I'espletamento del corposo programma di attività sporiive, r/ CUS sl è awalso delle prestazioni
professionali di tstruftori e Tecnici con specifica conoscenza ed esperienza nel settore deile aftività
sportive proposte. Tutti gti tstruftori facenti pade dello staff tecnico del CUS, soro slatl selezionati
tra quelli ,n possesso detta specifica qualifica, conseguita con la paftecipazione a corsi di
specializzazione del CON| o delle Federazioni Sportive e prevalentemente sl sono scelti studenti in
scienze motorie, che hanno paftecipato a tirocini formativi svolti all'interno delle strutture spottive
del CUS.

ll rapporto di collaborazione con gli lstruttori itecnici ei collaboratori sportivi è stato regolato sulla
base di quanto previsto dall'aft 81 lett. m del DPR 917/86 TUIR. Tufta I'attività è stata organizzata
nell'esercizio direfto detto sport dibttantistico e gli istruttori si sono uniformati nell'interesse del
C.lJ.S. Patermo per realizzare quanto programmato per lo sviluppo dell'Attività Spoiiva
Universitaria.
A fronte detle prestazioni svolte dagli lstruttori, il C.U.S. Palermo ha erogato un conispeftivo
economico sotto forma di indennità, in applicazione al regime fiscale previsto dagli att.67 e 69
DPR 917/86 TIJIR cosi come codificato dall'Art 37 bgge 3422000 e dall'aft '90 della legge
289/2002 e s.i.m.
ll compenso e stato yersalo a mezzo bonifico bancario e gli istruftori incaicati dell'attività spotiiva
hanno rilasciato al CUS apposita quietanza.
Ogni istruttore, ha svolto la propria aftività senza vincoli di orario se non quelli derivanti dal rispetto
degli impegni assunti per garantire il regolare svolgimento delle lezioni affidate.
ln pafticotare, per l'anno 2017 le attività sono sfate affidate a circa 60 tra lstruttori e Tecnici che
hanno operato nelle seguenti attività sporlive:

Fit ress.' L'attività dl Frtness è sfata svo/ta dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 22.00 e il
Sabato e la Domenica fino alle 14:00. Gli lstruftori sono sfatl sempre presenti in sala e hanno
sviluppato programmi di allenamento personalizzati per ciascun studente.
ll numero degli studenti che hanno preso pafte a questa attività è stato penalizzato dall'esigua
grandezza della sala, di cui parte è stata ricavata da un magazzino.

Nuoto (atlività di nuoto Libero e Corsi): Le lezioni dei corsi di nuoto hanno avuto una durata di
50' minuti e sl sono svolte due o tre volte alla settimana, secondo le capacità natatorie proprie
degti studenti. Dette attività si soro basate principalmente su esercizi specifici e sul
perfezionamento generale dei 4 diversi stili. Molti studenti hanno preferito optare per I'acquisto di
abbonamenti di nuoto libero, che garantiva una maggiore autonomia di scelta degli orari.
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La piscina ha osservato per tutto il 2017 i seguenti orari: dalle ore 7.00 alle ore 20.00
ll costo degti abbonamenti o delle tessere per gli ingressi al nuoto libero riseNato agli studenti
universitari è stato mantenuto a livelli quasi simbolici.

Acqua Gym: L'acqua Gym è stato il corso dedicato a tutti coloro che, non volendo seguire un
c/assico corso di nuoto, hanno voluto conciliare il loro movimento in acqua, con diveftenti esercizi
ginnici e t'ausilio delta musica. t corsi, della durata di un'ora, si sono tenuti tre vofte la settimana,
costantemente, per tufto it periodo, con la paiecipazione prevalentemente dl studentesse-

Tennis: t corsi di tennis si sono sviluppati per tutto l'anno ad eccezione del mese di Agosto nei
giorni di Lunedi/Martedi/Giovedi e Venerdi.
La giornata di Mercoledi è stata dedicata per lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e il
pomeriggio per I'affifto libero dei campi.
Ai corsi hanno paftecipato utenti appaftenenti a tutte le fasce di età con i centi di avviamento per i
pitt piccoli e i corsi riservati agli universitari.
Le lezioni, della durata di th chca, sono slale impaftite individualmente ad ogni studente, che ha
potuto apprendeme i fondamentali.

Attetica Leggera: I corsi di atletica leggera si sono svolti dal Lunedi al Venerdi . inserendo proprio
in questo 2017 la possibilità di estenderli anche nei giorni pari
Ogni lezione ha avuto ta durata di th e ogni paftecipante si è cimentato nelle varie discipline quali
corsa, salti e lanci. Gli studenti con pitt talento hanno paftecipato all'attività agonistica

Canotlaggio: I'aftività di canoftaggio, si e tenuta i presso la sede nautica ubicata a nel molo
trapezoidale presso il porto di Palermo. Gli studenti paftecipanti sono scesi in acqua nelle prime
ore della mattina e, nelte giornate in cui non è stafo posslbr,Te per le awerse condizioni
atmosferiche , hanno vogato all'interno della palestra utilizzando i remorgometi.
Alta fine del corso gti istruttori hanno organizzato delle awincenti gare sociali per tutti ipaftecipanti.

Atlività det Fitness Musicale : Diverse Ie oppoftunità proposte per chi ha voluto fare spoti
divertendosi paftecipando ai corsi del fitness musicale. Zumba, Step Aerobica, Total Body'
Workout, Super Tonic, Step, Power, Body Tone.

Attività di difesa e combattimento: ln questo 2017 si sono incrementate queste aftività
accogliendo atcune ichieste provenienti da associazioni studentesche. Ai clasici corsi di Kick
Boxing e TaekWondo, si sono aggiunti i corsi di Difesa Personale e di Krav Maga.

Corsi di Pitates - Yoga - Ginnastica Dolce : Ultimi anivati i corsi di Pilates e Yoga hanno
4scosso un notevole successo, costringendo la direzione tecnica a trovare nuovi spazi orari per il
loro svolgimento.

Per tutte le attività inserite nel programma tecnico sono state applicate quote di partecipazione a

prezzi notevolmente inferiori a quelle di mercato. Riduzioni sono slale applicate anche per i
Dipende nti dell' U niv ersità.

Anche per it 2017 e'continuato il proficuo rapporto di collaborazione con il CRAL dei dipendenti
universitari , che nei giorni di Madedi e Venerdi hanno utilizzato, costantemente e in maniera
completamente gratuita un campo per gli allenamenti di calcio a 5.

tt CUS Palermo ha posto sempre una grande rilevanza nella ricerca del miglioramento del servizio
reso e della soddisfazione degli studenti.
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Organizzazione e coordinamento corsi, eventi, campionati :
Nel 2017 si sono organizzati alcuni campionati interuniversitari con particolare riguardo ad un
torneo di Calcio a 5 , organizzato in occasione del 70' anniversario della fondazione del CUS
Palermo, che ha visto la partecipazione di 28 squadre , inoltre presso il molo trapezoidale si è
organizzato un awincente torneo indoor di canottaggio.

Organizzazione dei Campionati ltaliani Universitari Primaverili

Selezioni per la formazione delle Rappresentative

ln tutti i Mercoledi del mese di Gennaio, presso gli impianti sportivi universitari di Via

Altofonte si sono organizzati degli stage per selezionare i miglioi studenti/atleti per la
formazione delle rappresentative delle seguenti Specialità :
Calcio a 5 Maschile - Calcio a 11 maschile - Pallavolo Femminile - Pallavolo Maschile -
Pallacanestro Maschile.
I padecipanti hanno preso parte volontaiamente alle selezioni, mediante awisi pubblicati
sul sito www.cuspalermo.it e mediante una pagina facebook dedicata all'evento.
Tufti gli studenti partecipanti sono stati visionati da tecnici delle varie discipline spottive,
che hanno selezionato i gli studenti più talentuosi per formare le rappresentative
universitarie.

Per ogni studente selezionato è stata approntata una scheda contenente idati personali,
che ha consentito di poterli contattare per le comunicazioni riguardanti gli allenamenti
collegiali.

Partecipazione alle fase eliminatorie:

in questa seconda fase sl e proceduto a raccogliere le ceftificazioni mediche di ogni
studente selezionato e si è sll/ato un calendaio per la pa,tecipazione agli allenamenti.
SuccessrVamente nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile si sono svolti i seguenti incontri:

Pallacanestro maschile :

qualificazioni : tra le rappresentative di CUS Palermo - CUS Messtna - CUS Catania
27 Febbraio - CUS Palermo - CUS Catania
13 Marzo CUS Messrna - CUS Palermo

Pallavolo Femminile : CUS Palermo - CUS Messlna e CUS Palermo - CUS Catania -
07 Marzo CUS Palermo - CUS Messrna
21 Mano CUS Catania - CUS Palermo

CalcioaSMaschile:
0T.Febbraio CUS Palermo - CUS Catania
21 Febbraio CUS Catanzaro - CUS Palermo
07 Marzo CUS Palermo - CUS Catanzaro
04 Apile CUS Caserta - CUS Palermo
18 Aprile CUS Palermo - CUS Caserta
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Calcio a 11 maschile :
01 Marzo - CUS Palermo - CUS Tor Vergata Roma
05 aprile CUS Tor Vergata - CUS Palermo

L'organizzazione delte gare retative atte fasi preliminari dei campionati italiani universitari ha
comporlato i seguenti adempimenti:

Per le paftite svolte in casa si è proceduto alla prenotazione dei campi di gara, alla convocazione
degti arbitri, ai contatti con le varie Federazioni Sporiive competenti, la presenza del medico in

campo, o ove previsto la presenza di ambulanza, e dotare le nostre rappresentative delle divise di
gara.

Per le paftite svolte in trasferta, si è proweduto ad assicurare i trasporli delle rappresentative con il
noteggio di BUS privati, alla prenotazione di ristoranti per il vifto, e dove necessario prowedere
ail'alloggio.

Partecipazione alle fasi finali Catania 08./18 Giugno 2017:
Atle finali nazionali si sono qualificate le rappresentative del Calcio a 11 maschile e della Pallavolo
Femminile che hanno disputato i seguenti incontri :

Calcio a 11 maschile :
09.06 CUS Palermo - CUS Foro ltalico Roma
10.06 CUS Sassad - CUS Palermo

Pallavolo Femminile:
08.06 CUS Udine - CUS Palermo
10.06 CUS Aquila - CUS Palermo

Oltre alla paftecipazione con le squadre finaliste, il CUS Palermo è slalo preserle con studenti che
hanno preso parte nelle seguenti discipline individuali:

Lotta, Tiro al Volo, Scherma, Atletica Leggera.

Tutte te iniziative hanno visto la paiecipazione di oltre 2.000 tra studenti e studentesse che
tabella:riassumiamo nella

Riepilogo Studenti Partecipanti attività - 2017

Attività e corsi Studenti
Acqua Gym 58
Atletica leoqera 32
Canottaggio( molo Trapezoidale ) 12
Pallacanestro 26
Pallavolo ( Palestra San Saverio ) 38
Tennis 12
Tennis Tavolo ( Palestra San Saverio ) 14
Nuoto Corsi e nuoto libero 430
Calcio Torneo del 70" anniversario 197
Giornata Mondiale dello Spoft Universitario 113
Afii marziali e difesa personale 98
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Fitness Sala attrezzi 314
Fitness Musicale 236
Yoqa - Pilates - Ginnastica Dolce 112

Paftecipanti ai CNU 110

CNU selezioni 220
Atleti Aqonisti 94
Totale studenti paiecipanti 2.176

Per quanto concerne la gestione e la conduzione delle strutture spoftive, sl sono rnesse in opera
tutte te iniziative e gli adempimenti necessari per la migliore organizzazione in materia di sicurezza
e agibilità delle strutture.

Ci piace evidenziare, che nel mese di Gennaio 2017, le strutture spotlive universitarie hanno
ottenuto datta Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, I'agibilità
definitiva e successlvamente sl sono oftenute le licenze di Pubblica Sicurezza.

Tra gli adempimentl esp/etati si segnalano:
. conduzione amministrativa e adempimenti fiscali
. Organizzazione e direzione tecnica delle aftività sportive proposte- del fitness del wellness

delle attività agonistiche e coordinamento istruttori /allenatori
. Custodia dei locali e delle aftrezzature
. Copeftura assicurative per tutte le categorie di utenti / responsabilità civile impianti
. Manutenzione e conservazione dell'efficienza delle strutture

Manutenzione e conseNazione dei locali tecnici ( stazioni di sollevamento reflui fognari -
Gruppi elettrogeni - Cabine e quadri elettici - Centrali termiche - locali per il filtraggio e
pompaggio acqua piscine - riserve idriche e Camere di manovra

o Manutenzione ed efficienza delle attrezzature tecniche spotTive
. Allestimento del Piano annuale di utilizzo delle strutture
. Acquisto materiali di consumo
. Gestione e controllo della qualità dell'acqua delle piscine
. Coordinamento risorse umane: addetti alla segreteria - manutentori - custodi- addetti alla

reception - assistenti bagnanti - giardinieri
. Reperimento di nulla osta, licenze di PS, previsti dalla vigente legislazione
. Controllo e rinnovo delle ceftificazioni in ordine a :

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sopraftutto per la presenza dell'acqua di
piscina;
ceiificato biennale di messa a tena
CPI Vigili del Fuoco- locali- centrali termiche - tribune - cabina elettrica e Gruppo
MUD per rifiuti speciali (Vuoti prodotti piscina)

. Adempimenti sulla sicurezza

. formazione obbligatarie del personale

. redazione: DUVR

. redazione piano di emergenza-

. rappotti con Amministrazioni pubbliche

. privacy ll Segretario Generale
F.to Salvatore Di Noto"
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La Sig. La Russa sottolinea l'importanza di comunicare l'awio delle attività del CUS alla
rappresentanza studentesca e di utilizzare un sistema di trasmissione delle informazioni tramite
mailing list e non solo attraverso il sito CUS o i social.

ll Presidente ribadisce I'importanza di curare maggiormente i canali di comunicazione con gli

studenti. La programmazione delle attività deve essere fatta in maniera tale che sia anche
adeguatamente pubblicizzata. Rileva che la relazione delle attività svolte presentata dal CUS sia
maggiormente esaustiva rispetto al passato; tuttavia, stante che si utilizzano fondi pubblici, è

necessario specificare alcuni dati: chiede, ad esempio, quali siano le modalità di finanziamento agli

studenti che partecipano alle attività nazionali.

ll Sig. Siculiana risponde che icosti dei campionati nazionali sono interamente a carico del CUS.

ll Dott. Di Noto specifica inoltre che si seguono, a tal uopo, le regole delle federazioni in base alle
quali i primi classificati vengono totalmente rimborsati.

ll Presidente evidenzia la necessità che anche queste informazioni vengano pubblicizzate.

ll Dott. Di Noto rileva la difficoltà a far partecipare alle attività studenti tesserati in altre società, dal
momento che non vengono concesse le autorizzazioni. Propone di rendere maggiormente
attrattive le attività svolte dal CUS attraverso sistemi quali, ad esempio, il riconoscimento di crediti
formativi.

ll Presidente propone lo svolgimento di una riunione avente ad oggetto le iniziative per aumenlare
l'attrattività delle attività erogate dal CUS - quali riconoscimento di CFU, agevolazioni, doppia
carriera (studente-atleta) - previa costituzione di una Commissione che le istruisca.

ll Sig. Siculiana illustra, quindi, i dati contabili, che di seguito vengono riportati, relativi al

rendicondo finanziario del Fondo 394 per l'anno 2017:

394.RENDICONTO FINANZIARIO 2017

ENTRATE I

TtToLor I

PREVENTIVATE
VARIMIONI

IN IVENO
TOTALI RISCOSSE

DA
RISCUOTERE

CAP. 1 Attività locale

CAP.2 Attività naz.e int.(CUSI)

1.125.000,00

125.000,00

928.659,90

103.1U,44

196.340,10

21.815,56

'15'1.154.98 45,185,12

2'1.815,56

TOTALE TTTOLO I 1.250.000,00 1.031.844,34 218.155.66 151.154,98 67.000,68

USCITE

PREVENTIVATE
VARIAZIONI

IN MENO
SPESE

SOSTENUTE
PAGATE DA PAGARE

TITOLO I
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CATEGORIA 1

Gestione e organizzazione

attività promozionale, ini=

ziazione,perf .,partecipaz.

attività agonistica

Personale,collaboratori e

oneri

Att.naz. e intern. (CUSI)

TOTALE CAT. 1

CATEGORIA 2

Gest.e Manut.impianti

Affitti e utilizzazioni

Materiale e attrezzature

TOTALE CAT. 2

TOTALE TITOLO I

-cnreconA 
g

Realizz.,Complet..
Adattam.

impianti

TOTALE TITOLO II

ffi

CAP,2

CAP.3

CAP, 1

CAP.2

CAP. 3

T|TOLo I

CAP. 1

80.000,00

555.000,00

125.000,00

i60.000,00

400.000,00

20.000,00

50.000,00

470.000,00

1.230.000,00

80.000,00

358.659,90

103.1U,M

541.U4,U

400.000,00

20.000,00

50.000,00

470.000,00

1.011.844,34

196.340,10

21.815,56

218.155,66

0,00

218.'155,66

0,00

151.154,98

0,00

0,00

0,00

0,00

151,154,98

196.340,10

21.815,56

67.000,68

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,68

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ll Direttore Generale osserva che, in base alla nuova convenzione, per il rendiconto del 2018 sarà
necessario un adeguamento alle nuove prescrizioni previste in materia.

La Dott. Corona chiede un'attestazione circa la situazione sui documenti giustificativi di spesa a

copertura del contributo di Ateneo per l'anno 2017.
ll Dott. Di Noto, in proposito, evidenzia che produrrà apposita dichiarazione.

ll CSU all'unanimità approva il rendiconto finanziario relativo al2017 .

3. Programma attività 20'19
ll punto è rinviato ad una prossima seduta, alla luce delle considerazioni sopra riportate.

4. Piano finanziario 2019
ll Direttore Generale chiede notizie sul bilancio del CUS che includa anche le ulteriori entrate
dell'Associazione anche alla luce della nuova convenzione stipulata: il CSU deve infatti dare
massima trasparenza sui numeri finanziari del CUS. Se il CSU deve approvare una

TOTALE GEN.[IT. I+ TIT.
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programmazione in base alla quale l'Ateneo deve erogare un contributo, è necessario dare
conlezza anche di queste evidenze. ll CSU deve farsi garante attraverso un'opera di trasparenza,
senza che ciò incida sull'autonomina del CUS.

ll Presidente sottolinea che il CUS deve rendicontare sia i contributi versati dall'Ateneo sia quelli

ministeriali. Sarebbe opportuno pertanto procedere ad una rendicontazione dei fondi ex L. 394 e
poi anche ad una disamina generale delle altre attività del CUS per darne contezza al Consiglio di
Amministrazione.

ll Direttore Generale specifica ulteriormente che questa disamina è necessaria non per operare un

controllo sul CUS ma per assicurare la massima trasparenza.

ll Dott. Di Noto condivide le motivazioni sopra esposte e suggerisce di allegare il bilancio del CUS
al piano finanziario.

ll punto viene pertanto rinviato alla prossima seduta.

5. Applicazione nuova Gonvenzione e accordo transattivo
ll Direttore Generale illustra le novità sul nuovo accordo transattivo. Comunica inoltre che è stata
fatta la disposizione di liquidazione per il 50% del 2018. Evidenzia che il CSU ha un ruolo più

pregnante nei confronti del CUS e il Consiglio di Amministrazione chiede al DG un riscontro
preciso. Comunica inoltre che la Dott. Corona è stata individuata quale referente amministrativo
per quanto attiene ai rapporti tra l'Ateneo, il CSU e il CUS; l'Aw. Faraci è competente in merito agli
aspetti giuridici e convenzionali mentre l'lng. Sorce per quanto riguarda la progettazione degli
impianti e la relativa manutenzione straordinaria. Ricorda che già dal mese di luglio si dovranno
porre in essere i primi adempimenti previsti in Convenzione.

6. Progettazione impianti
7. Volture utenze

I punti 6 e 7 vengono trattati congiuntamente.
ll Direttore Generale chiede all'lng. La Torre di fare un riepilogo delle spese sostenute dall'Ateneo
nel 2017 per quanto riguarda le bollette del CUS.
L'lng. La Tone comunica che le quote più consistenti sono le seguenti:

- 31 mila euro per l'acqua;
- 154 mila euro per il gas metano;
- 107 mila euro per l'energia elettrica.

Dal mese di luglio si procederà, in accordo con il CUS, alle volture delle utenze.

ll Direttore Generale ricorda che l'Ateneo si è impegnato ad attuare un piano di revisione degli
impianti per consentire al CUS la riduzione dei costi e la sostenibilità del pagamento delle bollette.

ll Dirigente dell'Area Tecnica, lng. Sorce, illustra il piano di progettazione degli impianti che
comprende I investimenti. Uno dei più significativi prevede una spesa di 320 mila euro e riguarda il

rifacimento dell'impiantistica della piscina, spesa che graverà sul bilancio 2018. Fra gli altri
interventi, sono previsti: sostituzione di corpi illuminanti con corpi a basso contenuto energetico;
addolcimento delle acque; sistema di monitoraggio da awaarsi successivamente al progetto di
riscaldamento della piscina per avere un dettaglio dei consumi; verifica della praticabilità di un
pozzo pq ridurre anche i costi dell'acqua utilizzala per il prato del campo di calcio.
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Complessivamente il costo dell'investimento è di circa 1,5 milioni di euro che dovrebbe comportare
un risparmio annuo di 150 mila euro sul costo delle bollette e dunque un ammortamento della

spesa in 10 anni.

8. Proposta Approvazione documento di costituzione della rete UNISPORT-IT
ll Presidente illustra il testo del documento de quo, specificando che non sono previsti oneri a
carico dell'Ateneo. L'adesione alla rete consentirà di potere partecipare a bandi a valenza
nazionale ed internazionale. Precisa che la rete si occupa globalmente anche della doppia carriera
universitaria (agevolazioni in termini di tutoraggio ed e-learning, appelli dedicati o spostati),
facendo proprie le deliberazioni degli Atenei che aderiscono. Rileva infine che per I'adesione al
progetto è necessaria l'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.
ll CSU esprime parere favorevole in merito all'approvazione del suddetto documento.

9. Varie ed eventuali
Non risultano ulteriori argomenti da trattare.

ll CSU si aggiorna per la discussione e l'approvazione dei punti rinviati a giorno 29 giugno p.v., ore
10:00.

La seduta è tolta alle ore 13:00.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario

Verbale del 2l giugno 2018
ll


