DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

147

DEL

26.08.2013

Accesso gratuito al servizio di ristorazione per gli studenti tirocinanti e che
ai sensi dell’art. 11, DLgs. 68/2012 e dell’art. 3, co. 4 LR 8/98 collaborano con
l’ESU di Verona per la realizzazione del Corso di Lingua e Cultura Italiana
anno 2013 – Periodo 19 agosto – 11 settembre 2013.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,
con il quale si definiscono le competenze del direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
con il quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 131 del 11.07.2013 questa
Azienda ha approvato la realizzazione del “Corso Estivo di lingua e
cultura italiana per stranieri – anno 2013”;
CONSIDERATO che per garantire l’ottimale inserimento nel contesto del
corso e, più in generale, per garantire adeguata assistenza ai
partecipanti, il personale ESU si avvale della collaborazione di
studenti tirocinanti nonché ai sensi dell’art. 11, DLgs. 68/2012 e
dell’art. 3, co. 4 LR 8/98;

RITENUTO, a tal fine di consentire a tali studenti l’accesso gratuito al
servizio ristorazione limitatamente alle giornate in cui prestano
servizio per il corso, sino ad un massimo di n. 60 pasti complessivi;

CONSIDERATO che ogni pasto costa all’ESU di Verona € 5,018 Iva esclusa;
VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”;

Tutto ciò premesso;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;
VISTO il Decreto del Direttore n. 131 del 11.07.2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. Di autorizzare l’accesso gratuito al servizio di ristorazione degli studenti tirocinanti nonché
degli studenti che ai sensi dell’art. 11, DLgs. 68/2012 e dell’art. 3, co. 4 della LR 8/98
collaborano con il personale ESU alla gestione del Corso di Lingua e Cultura Italiana – anno
2013, sino ad un massimo di n. 60 pasti;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 313,12 a favore della ditta SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA nel capitolo di spesa UPB 10 – 1012 “Attività culturali ricreative
scambi con l’estero” del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di autorizzare gli Uffici preposti ad assumere quanto necessario per l’attuazione del presente
provvedimento.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
CN = Verza Gabriele
O = ESU ARDSU DI
VERONA/01527330235
C = IT

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto
al n.

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunto impegno
di spesa
DATA: 27/08/2013 10:44:01

SEGRETERIA

Verona,

/

C

313,12

del Bilancio

390

sul cap.

UPB 10 - 1012

2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

26/08/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

