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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.03/2019 

 

Seduta del 25 marzo 2019 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Baiano Antonietta      X       

3 Binetti Mario      X   

4 Cataldo Marco      X   

5 Cinquepalmi Antonia       X 

6 Durante Patrizia      X   

7 Fiorentino Vincenzo      X   

8 Forte Maria      X   

9 Francavilla Clemente      X   

10 Fumarola Giovanni   X    

11 Gagliani Torquato Federico      X   

12 Giganti Anna Maria Teresa  X 
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13 Gioffredi Giuseppe      X   

14 Hakim Miriam      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pasculli Giuseppe      X       

19 Russo Angeloantonio            X 

20 Serafino Eleonora      X   

21 Simeone Nunzio      X   

22 Zezza Claudia      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale dell’ADISU 

Puglia. Le funzioni di Segretario redigente sono svolte dalla dott.ssa Alessandra Wassermann, in 

servizio presso l’Agenzia, in sostituzione della dott.ssa Rossella Abbruzzese, assegnataria del 

predetto incarico in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione verbale della seduta del 1° marzo 2019. 

1. Ratifica convenzione per l’utilizzo temporaneo di personale del Comune di Copertino (LE) 

in posizione di comando presso l’ADISU Puglia. 

2. Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata di gara finalizzata all’individuazione 

di alloggi e/o immobili ad uso abitativo, da condurre in locazione passiva, destinati 

all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento. 

3. Autorizzazione alla proroga della convenzione fra ADISU Puglia, Comune di Lecce, SGM e 

Università del Salento per il trasporto urbano degli studenti universitari. 

4. “Regolamento servizio abitativo”. Modifica. 

5. Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 21 dicembre 2018. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente. 

• Aggiornamento sito web istituzionale. 

Al fine di migliorare gli aspetti di “usabilità” e uniformare l’erogazione dei contenuti dei due siti 

istituzionali ad oggi presenti sul web (www.adisupuglia.it; news.adisupuglia.it), è stato realizzato il 

nuovo sito web istituzionale di prossima pubblicazione. 

La nuova veste grafica si caratterizza per l’immediatezza delle informazioni e per la fondamentale 

caratteristica di responsiveness (adattabilità ai dispositivi di visualizzazione). Infatti, i contenuti 

sono stati riorganizzati in un’ottica di rapidità di accesso grazie ad una grafica più lineare, pulita, 

diretta e immediata.  

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 1° marzo 

2019. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 1° 

marzo 2019, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione delle consigliere Baiano e Zezza, assenti alla seduta dello scorso 1° marzo.  

Alle ore 10.55 entra in aula la consigliera Maria Forte. 

Punto n. 1) Ratifica convenzione per l’utilizzo temporaneo di personale del Comune di 

Copertino (LE) in posizione di comando presso l’ADISU Puglia. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore generale, riferisce 

quanto segue.  

In data 8 gennaio 2019, con nota prot. n. 139, questo ente, facendo seguito alla richiesta di 

trasferimento in posizione di “comando” presso l’Adisu Puglia presentata, lo scorso 7 dicembre, dal 

dott. Ing. Sandro Pagano, in servizio presso il Comune di Copertino (LE), con contratto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato - assegnato presso l’Area Tecnica con profilo professionale di 

istruttore direttivo tecnico; categoria giuridica D ed economica D4 - ha richiesto 

al suddetto Comune di poter disporre, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del d.lgs. n. 165/2001, 

dell’utilizzo del dott. Pagano -  a far tempo dal 1° marzo 2019, per la durata di un anno.   

Poiché, di recente, molti dipendenti sono stati posti in quiescenza per aver compiuto l’età  

anagrafica prevista dalla normativa in materia per l’accesso alla pensione di anzianità e, 

considerato il fabbisogno di personale dell’Agenzia, quest’ultima, a norma dell’art. 30 succitato, 

sulla base di apposito protocollo di intesa tra le parti e con il consenso dell’interessato, ha stabilito 

di accogliere la succitata domanda presentata dal dott. Pagano, al fine di soddisfare la necessità di 

http://www.adisupuglia.it/
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poter disporre di un’unità lavorativa in possesso delle competenze professionali possedute dal 

dipendente in argomento. 

La professionalità e l’esperienza del dott. Pagano saranno utili a rafforzare, nel contesto 

progettuale specifico, le opzioni operative avviate e ad elaborarne di più avanzate, che tengano 

criticamente conto degli elementi di debolezza e di forza delle esperienze correnti.   

Per quanto riguarda la fattispecie dell’assegnazione temporanea di personale di cui al 

suindicato d.lgs. n. 165/2001, il dipendente interessato rimane, a tutti gli effetti giuridici, alle 

dipendenze dell’ente di appartenenza, instaurando con l’ente che fruisce delle sue prestazioni 

lavorative un rapporto di subordinazione valevole solo sul piano funzionale ed organizzativo.  

Al termine della relazione introduttiva. il Presidente, nel rinviare all’allegata bozza di 

convenzione per la disciplina di dettaglio, apre la discussione sul punto.  

Il Direttore generale precisa che il ricorso alla fattispecie dell’assegnazione temporanea di 

personale si è reso necessario poiché l’unità responsabile del servizio “Progettazione e Lavori 

Pubblici” è prossima al pensionamento. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare la convenzione tra il Comune di Copertino (LE) e l’ADISU Puglia 

disciplinante le modalità di utilizzo del comando temporaneo del dott. Ing. Sandro Pagano, 

dipendente del Comune di Copertino (LE), presso l’ADISU Puglia. 

Alle ore 11.12 entra in aula il consigliere Giovanni Fumarola. 

 

Punto n. 2) Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata di gara finalizzata 

all’individuazione di alloggi e/o immobili, ad uso abitativo, da condurre in locazione passiva, 

destinati all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

Già nello scorso mese di ottobre, con deliberazione di questo Consiglio d’amministrazione,  

l’Agenzia avviò una procedura negoziata, svolta sulla piattaforma telematica regionale Empulia, 

allo scopo di garantire per la sede territoriale di Lecce la disponibilità di posti-alloggio, le cui 

caratteristiche fossero in linea con gli “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida 

relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per 

studenti universitari” di cui al Decreto Ministeriale del Miur del 28 novembre 2016, n. 936.  

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dm-28112016.aspx
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La procedura non approdò alla stipula contrattuale a causa della carenza di alcuni requisiti di 

partecipazione da parte del soggetto concorrente. 

Permanendo la medesima necessità per la sede di Lecce, si intende, anche in forza delle 

disposizioni delle Linee Guida n. 4 dell’Anac recanti “Procedure per l’affidamento di contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, indire una nuova procedura di gara negoziata. 

Si fa presente che sulla piattaforma telematica regionale Empulia è attiva la categoria 

merceologica 231200000 “Campeggi e altre sistemazioni non alberghiere”, alla quale risultano 

iscritti alla data attuale nove operatori economici.  

La volontà è quella di avviare una procedura negoziata cui fissare la base d’asta di € 

217.350,00, oltre Iva, per il periodo decorrente dal giorno 01/11/2019 e fino al giorno 30/09/2021, 

fatta eccezione per il mese di agosto, di chiusura delle residenze, e per il mese di ottobre della prima 

annualità di contratto, durante il quale vengono avanzate le richieste degli studenti beneficiari e 

curata l’istruttoria da parte degli uffici, per un’occupazione annuale per il primo anno di dieci 

mensilità e di undici mensilità per il secondo anno. 

Alla gara verranno invitati tutti gli operatori economici iscritti regolarmente sia alla categoria 

merceologica Empulia 231200000 “Campeggi e altre sistemazioni non alberghiere”. 

Detto valore è determinato dalla somma di € 207,00, oltre Iva, quale costo del posto-letto 

unitario, per un periodo di due anni, più precisamente di ventuno mensilità come sopra chiarito, per 

una copertura massima di 50 (cinquanta) unità ad anno.  

Si precisa, ove ce ne fosse bisogno, che l’Adisu procederà a corrispondere il costo del posto-

letto unitario, al netto del ribasso d’asta, solo ove realmente occupato dallo studente, chiarendosi, 

sin dalla procedura di gara, che l’Adisu non assume impegno alcuno circa la copertura/occupazione 

integrale dei posti-letto di cui si chiede la disponibilità.  

La procedura che verrà indetta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto al comma 3 del Codice dei contratti pubblici, volendo 

garantire un servizio il più idoneo possibile a quello assicurato nelle nostre residenze e premiando le 

migliori forme di realizzazione del servizio alloggio, anche con la previsione del trasporto da e 

verso le facoltà universitarie a carico dell’operatore economico che realizzerà il servizio e a costo 

zero per l’Adisu.  

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente evidenzia che è necessario che 

il Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il Direttore generale, nell’ambito 

delle sue prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di 
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organizzazione e funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a 

contrarre, il bando, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione 

complementare, attenendosi alle seguenti prescrizioni, oltre a quanto innanzi previsto: 

a) indizione di una procedura negoziata telematica da svolgersi sulla piattaforma telematica 

Empulia, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del predetto 

Decreto legislativo; 

b) l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il periodo di ventuno 

mesi, fatta eccezione per il mese di agosto di entrambe le annualità e per il mese di ottobre 

solo della prima annualità, decorrente dal 01/11/2019 fino al 30/09/2021, è pari ad € 

217.350,00 oltre Iva; 

c) di prevedere negli atti di gara, una copertura massima negli alloggi offerti di 50 (cinquanta) 

unità ad anno, precisando che l’Adisu procederà a corrispondere il costo del posto-letto 

unitario, al netto del ribasso d’asta, solo ove realmente occupato dallo studente, chiarendosi, 

sin dalla procedura di gara, che l’Adisu non assume impegno alcuno circa la 

copertura/occupazione integrale dei posti-letto di cui si chiede la disponibilità;   

d) di invitare alla procedura di gara a farsi tutti gli operatori economici regolarmente iscritti sia 

alla categoria merceologica Empulia 231200000 “Campeggi e altre sistemazioni non 

alberghiere”; 

e) il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione contrattuale saranno 

nominati dal Direttore generale con la determinazione a contrarre; 

f) la Commissione di gara che procederà all’esame delle offerte pervenute sulla piattaforma 

telematica Empulia sarà individuata dal Direttore generale, per effetto dell’art. 14 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;   

g) la proposta di aggiudicazione sarà operata dalla predetta Commissione, che trasmetterà i 

relativi atti al Direttore generale, il quale, con proprio atto, provvederà all’aggiudicazione, 

informandone successivamente il Consiglio di Amministrazione;  

h) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’Adisu Puglia. 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione. 

Il Direttore generale evidenzia che la procedura negoziata in argomento è stata indetta l’anno 

scorso ma non è stata aggiudicata. Una novità da segnalare per la gara a farsi è rappresentata 
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dalla previsione negli atti di gara di una copertura massima di cinquanta posti-letto negli alloggi 

offerti. 

La consigliera Serafino rappresenta la necessità di garantire un servizio di trasporto per gli 

studenti iscritti all’Università del Salento, che li possa condurre nelle zone centrali della città di 

Lecce, anche nella fascia oraria serale. Inoltre, qualora il sevizio di ristorazione non fosse previsto 

all’interno delle strutture abitative, sarebbe indispensabile stipulare convenzioni con punti di 

ristoro nelle vicinanze delle sedi dei corsi di laurea frequentati. 

Il Direttore generale condivide le richieste della consigliera Serafino e asserisce che il 

punteggio da assegnare alle offerte di gara terrà conto dell’ubicazione delle strutture residenziali 

rispetto alle sedi dei corsi di laurea frequentati dagli studenti iscritti all’Università del Salento. 

Il consigliere Binetti suggerisce di invitare alla gara anche gli operatori economici iscritti 

alla categoria merceologica Empulia 231100000- “Servizi alberghieri”. 

Il Presidente e il Direttore generale accolgono le proposte dei consiglieri Serafino e Binetti. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità,  

delibera: 

1. di autorizzare il Direttore generale all’indizione di una procedura negoziata telematica 

da svolgersi sulla piattaforma telematica Empulia, ex art. 36, comma 2, lettera b), del 

D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del predetto Decreto legislativo; 

2. l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il periodo di 

ventuno mesi, fatta eccezione per il mese di agosto di entrambe le annualità e per il 

mese di ottobre solo della prima annualità, decorrente dal 01/11/2019 fino al 

30/09/2021, è pari ad € 217.350,00 oltre Iva; 

3. di prevedere negli atti di gara, una copertura massima negli alloggi offerti di 50 

(cinquanta) unità ad anno, precisando che l’Adisu procederà a corrispondere il costo 

del posto-letto unitario, al netto del ribasso d’asta, solo ove realmente occupato dallo 

studente, chiarendosi, sin dalla procedura di gara, che l’Adisu non assume impegno 

alcuno circa la copertura/occupazione integrale dei posti letto di cui si chiede la 

disponibilità;   

4. di invitare alla procedura di gara a farsi tutti gli operatori economici regolarmente 

iscritti sia alla categoria merceologica Empulia 231200000 “Campeggi e altre 

sistemazioni non alberghiere” sia alla categoria merceologica Empulia 231100000 

“Servizi alberghieri”; 
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5. di autorizzare il Direttore generale, nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto 

prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a 

contrarre, gli atti di gara, attenendosi alle prescrizioni contenute nelle premesse, che 

qui si intendono integralmente riportate; 

6. di demandare al Direttore generale la nomina del Responsabile unico del 

procedimento, su parere di quest’ultimo, la nomina del Direttore dell’esecuzione del 

contratto, la nomina della Commissione di gara, nonché ogni altro adempimento 

consequenziale, sempre in linea con le disposizioni impartite con la presente 

deliberazione.  

 

Punto n. 3) Autorizzazione alla proroga della convenzione fra l’ADISU Puglia, il Comune di 

Lecce, “SGM” e l’Università del Salento per il trasporto urbano degli studenti universitari. 

Varie ed eventuali. 

 Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal Direttore generale, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione che, con l’atto n. 15 reso nella seduta consiliare del 16 marzo 2019, è stato 

approvato il testo della convenzione in oggetto emarginata con scadenza 28 gennaio 2019. 

Tra le finalità di più ampio respiro perseguite dagli enti sottoscrittori della convenzione in 

argomento le parti si sono impegnate a promuovere azioni condivise in materia di integrazione 

tariffaria, di mobilità sostenibile e riduzione del traffico automobilistico, potenziamento del servizio 

di trasporto pubblico locale, pianificazione integrata delle politiche di mobilità urbana, facilitazione 

degli spostamenti con mezzi pubblici. 

Con la nota dell’Università del Salento, acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 1907 

del 12 marzo scorso, il direttore generale dell’Università ha reso noto che con deliberazione n. 48 

del 5 marzo 2019, è stata prorogata la succitata convenzione fino al 31 luglio 2019 e che i costi 

derivanti dalla proroga saranno determinati sulla base del numero degli studenti che effettivamente 

fruiranno del servizio di trasporto pubblico mediante sottoscrizione di abbonamento e sulla base 

delle note contabili trasmesse dalla S.G.M. S.pA. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di prorogare la convenzione tra ADISU 

Puglia, Università del Salento, Comune di Lecce, e S.G.M. s.p.a., Società Gestione Multipla di 

Lecce, alle stesse condizioni economiche e di autorizzare il dirigente preposto alla sede territoriale 
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di Lecce, dott. Antonio Palmiotta, alla sottoscrizione della proroga de qua. 

 

Punto n. 4). “Regolamento servizio abitativo”. Modifiche. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, ricorda ai consiglieri 

che, con la deliberazione n. 47 del 29 settembre 2017, il Consiglio di amministrazione ha adottato il 

Regolamento che disciplina la vita comunitaria all’interno delle strutture residenziali dell’ADISU 

Puglia.  

Tuttavia, a seguito della richiesta da parte della rappresentanza studentesca delle residenze 

dell’Agenzia, il Direttore generale, al fine di valutare le proposte di modifica e le specifiche 

richieste da parte degli studenti, propone le seguenti modifiche: 

1. ART. 3, comma 4, “Contestualmente all’assegnazione dell’alloggio, lo studente 

dovrà accettare il presente regolamento tramite apposita procedura sul portale 

studenti”; 

2. ART. 6, comma 1, “… Le Residenze dell’ADISU Puglia rimangono aperte dalle ore 

6.30 alle ore 3.00…”; 

3. ART. 6, comma 6, lett. a), “malattia opportunamente documentata: la certificazione 

attestante la malattia deve essere trasmessa, a mezzo e-mail, all’ADISU Puglia entro 

2 giorni dal verificarsi dell’evento e consegnata in originale al rientro in residenza 

.” 

4. ART. 6, comma 6, lett. b), “gravi motivi familiari opportunamente documentati (il 

lutto per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado possono 

essere autocertificati); 

5. ART. 8, comma 4, lett. f), “multiprese” viene cassato e si aggiunge “… è consentito 

l’uso di adattatori elettrici tripli”; 

6. ART. 10, comma 1, “Gli studenti ospiti della Residenza possono ricevere visite dalle 

ore 8.00 alle ore 24.00 negli spazi comuni, salvo diverse disposizioni indicate dal 

Dirigente della Sede territoriale”. 

7.  ART. 11, comma 5, “…Nel giorno ed ora indicati gli studenti devono consentire 

l’accesso in stanza per il cambio della biancheria”. 
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8. ART. 11, comma 8 (nuovo), “Sentito il parere del tecnico incaricato per i rinnovi dei 

CPI, è consentito l’utilizzo di asciugamani e lenzuola proprie. In tal caso lo studente 

dovrà provvedere autonomamente al lavaggio degli stessi”. 

Il Presidente, infine, ritenendo che intervenire ogni anno sulla regolamentazione in 

argomento sia, oltre che inopportuno dal punto di vista della correntezza amministrativa anche 

foriero di confusione da parte degli studenti ospiti, propone l’adozione definitiva del regolamento. 

Alle ore 11.45 la consigliera Forte si allontana dall’aula. 

Il Presidente, avviandosi al termine della relazione, invita il Consiglio a valutare le proposte 

della rappresentanza studentesca e avvia la discussione sull’argomento. 

I consiglieri Giganti e Binetti non sono favorevoli all’uso di asciugamani e lenzuola proprie 

di cui al punto 8) suindicato. 

Il consigliere Mirabelli evidenzia che a volte le lenzuola non sono integre.  

Il Presidente, al termine della discussione inerente al punto n. 8), lo pone in votazione: 

Contrari: consiglieri Binetti e Giganti; 

Favorevoli: consiglieri Baiano, Cataldo, Durante, Fiorentino, Francavilla, Fumarola, 

Gagliani, Gioffredi, Hakim, Loverro, Mirabelli, Montagnani, Pasculli, Serafino, Simeone e Zezza. 

Il punto n. 8) è approvato a maggioranza. 

Al termine della discussione sulla presente proposta di deliberazione, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare il “Regolamento servizio abitativo ADISU 

Puglia”, con le modifiche riportate in premessa, stabilendo che l’efficacia dello stesso abbia 

decorrenza immediata. 

Alle ore 11.50 la consigliera Forte rientra in aula. 

Punto n. 5). Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 21 dicembre 2018, recante: “Costituzione 

in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso n. 

1533/2018, promosso dal Consorzio Stabile Soledil srl”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 11 del 21 dicembre 2018, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU 

Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso n. 1533/2018, promosso dal 
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Consorzio Stabile Soledil srl”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nell’urgenza, in considerazione della 

ristrettezza dei termini, di costituirsi in giudizio per via della richiesta di concessione di misure 

cautelari finalizzate ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati sino alla trattazione 

collegiale dell’istanza cautelare;  

Il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 11 

del 21 dicembre 2018 e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge 

regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del 

Consiglio di amministrazione nella seduta successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di ratificare il decreto del Presidente n. 11 del 

21 dicembre 2018, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, 

sede di Bari, avverso il ricorso n. 1533/2018, promosso dal Consorzio Stabile Soledil srl”. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.00, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

  F.to Dott. Gavino Nuzzo            F.to Dott. Alessandro Cataldo        

     

 


