
 
CASSA DI MUTUO SOCCORSO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

 

Piazza Università, 2 – 95124 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168   

COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale della seduta del 18 Marzo 2014 

 

Martedì 18 Marzo 2014 alle ore 16.30, presso la ex sala Consiglio del Rettorato dell’Università degli 

Studi di Catania, si è riunito il Comitato amministrativo, ritualmente convocato, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Regolamento sovvenzioni per tasse universitarie dei figli;  

4. Erogazione prestiti; 

5. Iscrizioni e dimissioni soci; 

6. Liquidazioni soci dimissionari; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il presidente della Cassa prof. Vincenzo Di Benedetto,  il direttore generale dell’Ateneo, 

segretario generale della Cassa, prof. Lucio Maggio, i professori R. Cirrincione e A. Licata, i dottori G. 

Nicotra e G. Fortini e il sig. S. Tosto. 

Assente giustificato il prof. M. Galvagno. 

Inoltre è presente con funzione di supporto al comitato la dott.ssa Chiara Pezzino. 

 

PRIMO PUNTO ALL’O.D.G. 

Comunicazioni: 

il presidente comunica al comitato la volontà di mettere a disposizione anche  per quest’anno il servizio di 

assistenza fiscale ai soci; il comitato da la sua approvazione allo svolgimento di tale servizio.  

Inoltre, il presidente, comunica di aver avuto un incontro presso gli uffici della banca con il nuovo direttore, 

e di aver vagliato forme di investimento che possano dare maggior rendimento e garanzia sulle somme. In tal 

senso illustra l’offerta proposta che prevede l’investimento in conto di deposito per 12 mesi al tasso lordo di 

3.30% per un importo di €. 600.000,00. Il comitato delibera all’unanimità di dare seguito a tale investimento 

alla scadenza di quello in atto. 

OMISSIS 

Approvazione verbale seduta precedente:  

Il presidente dà lettura del verbale della seduta del 19 Febbraio 2014 che viene approvato, senza modifiche, 

da tutti i presenti alla seduta odierna che risultavano presenti anche nella seduta del 19 Febbraio 2014 e con 

l’astensione degli assenti;   

 

TERZO PUNTO ALL’O.d.G.  

Regolamento sovvenzioni per tasse universitarie dei figli 

Il S.G. in merito a tale punto, suggerisce di limitare il prestito ad un anno considerato che le tasse si 

pagano nei mesi di novembre, marzo e maggio, proponendo per questa tipologia di prestito il tasso 

zero e prevedendo magari la possibilità per la cassa di fare da tramite per effettuare il pagamento 

direttamente all’Ateneo per conto dei soci; tali vantaggi saranno finalizzati solo agli studenti iscritti 

presso l’Ateneo di Catania. 

pertanto si stabilisce di regolare la procedura secondo tali indicazioni:  

 

 Durata della sovvenzione pari a 6, 12 mesi; 

 Tasso di interesse pari a 0%; 

 Pagamento attraverso la Cassa di Mutuo Soccorso; 

 La sovvenzione può essere concessa per la differenza fra il proprio quinto e le ritenute già 

esistenti come previsto dall’art.14. 

 Non sostituisce la sovvenzione in corso ma si associa a quella in atto purché nei limiti previsti 

all’art. 13 dello statuto. 
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QUARTO PUNTO ALL’O.d.G.  

Erogazione prestiti ; 

Il Comitato esamina le richieste di erogazione prestiti dei soggetti in possesso dei requisiti necessari e discute 

in merito alla possibilità di concedere l’erogazione delle somme a tutti i richiedenti. (v. allegato A); il 

Comitato delibera all’unanimità.  

 

QUINTO  PUNTO ALL’O.d.G.  

Iscrizioni e dimissioni soci  

Viene data lettura dei nominativi dei soggetti che hanno fatto istanza di iscrizione alla Cassa di Mutuo 

Soccorso e di quelli che ne chiedono invece la dimissione;  

Il Comitato, pertanto, decide all’unanimità di autorizzare l’iscrizione e la dimissione a tutti i soggetti 

richiedenti (allegati B e C)  

 

SESTO  PUNTO ALL’O.d.G.  

Liquidazioni soci dimissionari e ratifica mese dicembre: 

 Il Comitato esamina le richieste di liquidazione da parte di soci dimissionari della Cassa (allegato D) e le 

autorizza all’unanimità;  

 

SETTIMO  PUNTO ALL’O.d.G.  

Varie ed eventuali; 

in assenza di ulteriori argomenti alle ore 17.30 il presidente dichiara conclusa la seduta fissando per il 16 

aprile la prossima seduta del comitato. 

 

 

    Il Segretario Generale 

       direttore generale       Il Presidente 

        (Lucio Maggio)    (prof. Vincenzo di Benedetto) 


