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IL DIRETTORE 

 

VISTA  la  nota della prof.ssa Serena Marcenò, con la quale, nella qualità di Responsabile 

Scientifico del progetto MIGRANTS, propone la stipulazione di un Contratto di 

Servizio tra il Dipartimento Culture e Società e la Società Sintesi Srl, nell’ambito 

del progetto “Master Degree in Migration Studies: Governance, Policies and 

Cultures – MIGRANTS”  per lo svolgimento di attività di supporto al coordinatore 

del progetto (Project management operativo) e assistenza a questo Dipartimento 

(Project management amministrativo) come meglio specificate nel “Progetto 

esecutivo” allegato al contratto di che trattasi; 

CONSIDERATO che Sintesi è una società a responsabilità limitata a socio unico costituita dall’Università 

degli Studi di Palermo in data 30 maggio 2012; 

CONSIDERATO  che Sintesi presenta tutte le caratteristiche atte a configurare la medesima Società come 

organismo in house dell’Università; 

CONSIDERATO  che gli Organi collegiali dell’Ateneo hanno approvato il Piano Operativo Strategico 2019-

2021 (di seguito POS 2019-2021) ed il Piano Esecutivo Annuale 2019 (di seguito “PEA 

2019”), predisposti per la suddetta società per il triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO  che l’Università ha interesse ad avvalersi dell’ente in house per il perseguimento dei propri 

fini istituzionali e degli obiettivi indicati nell’oggetto sociale di Sintesi; 

CONSIDERATO  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 17/02/2014 è stato 

approvato lo schema di Contratto di Servizio tra Università e Sintesi; 

CONSIDERATO  che questo Dipartimento ha ricevuto il preventivo per servizi di assistenza al progetto 

MIGRANTS; 

CONSIDERATO  che è in corso alla data di stipula del presente contratto la procedura di trasformazione di 

SINTESI in Fondazione Universitaria e che, per effetto dell’art. 2498 del Codice Civile, la 

Fondazione conserverà tutti i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti giuridici di 

SINTESI srl; 

CONSIDERATO che il costo del Contratto di Servizio, pari ad € 40.000,00, oltre IVA, graverebbe 

sulle risorse a disposizione del Responsabile Scientifico derivanti dalla 

rendicontazione del personale strutturato, complessivamente pari ad € 105.214,05, 

al netto delle quote di Ateneo calcolate ai sensi del vigente regolamento; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/11/2019 di assunzione del 

finanziamento e di variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi 

derivanti dal progetto MIGRANTS, con la quale è stato approvato l’utilizzo delle 

risorse a disposizione del Responsabile Scientifico derivanti dalla rendicontazione 

del personale strutturato, all’avvio delle attività progettuali; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4147 del 28/11/2019, con il quale è stato 

autorizzato l’utilizzo delle risorse a disposizione del Responsabile Scientifico 

derivanti dalla rendicontazione del personale strutturato, oltre la quota del 

cofinanziamento, per un importo complessivo di € 86.200,00, pari all’82% delle 

risorse a disposizione dello stesso; 

 

CONSIDERATO  che non è possibile convocare a breve una seduta del Consiglio di Dipartimento; 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it




 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società - Sede Amministrativa, viale delle Scienze Ed. 15, piano IV - 90128 Palermo 

Tel: 091.23899403 / 302 - Fax: 091.23860651 - email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 

 

SENTITO il Responsabile Amministrativo; 

DECRETA 

di autorizzare la stipula del contratto di servizio tra questo Dipartimento e la Società Sintesi Srl, per lo 

svolgimento di attività di supporto al coordinatore del progetto (Project management operativo) e 

assistenza a questo Dipartimento (Project management amministrativo). 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.  

 

                                                                                                        

      Il Direttore 

                        Prof. Michele Cometa 
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