DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

48

DEL

28.02.2013

5° Festival Culturale di Scienze e Arti “Infinita…mente 2013”, 14-17
marzo 2013 – Impegno di spesa.
OGGETTO:

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 Deliberazione 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 la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 28.02.2013 con il
quale si approva il programma delle attività per l’anno 2013;
PREMESSO che l’Università degli Studi di Verona, con lettera ns. prot. n.
001888 pos. 2/2 del 25 giugno 2012, ha presentato la richiesta di
adesione e sostegno contributivo per l’iniziativa “Infinita…mente
2013” che si svolgerà dal 14 al 17 marzo 2013;
CONSIDERATO che l’iniziativa sarà svolta dall’Università degli Studi di
Verona – Ufficio Comunicazione in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Verona e il Consorzio “Verona
Tuttintorno”;
CONSIDERATO che l’iniziativa avrà l’opportunità di essere inserita
all’interno dell’iniziativa internazionale “Brain Awareness Week”,
settimana dedicata in tutto il mondo ad eventi destinati a
promuovere l’attenzione per la ricerca sul cervello e le scienze
cognitive;

VALUTATO il programma dell’iniziativa, che prevede come tema “attrazione e relazione” e vedrà lo
svolgimento di mostre artistiche, laboratori gratuiti a tema, eventi collaterali e
spettacoli;
VALUTATA la documentazione previsionale presentata dall’Università e il piano dei costi stimati
pari ad € 165.000,00;
VISTA la lettera dell’Università degli Studi di Verona, prot. n. 29825 Tit. I/14 del 21.06.2012, ns.
prot. n. 001888 pos. 2/2 del 25 giugno 2012, nella quale viene avanzata la richiesta di
un contributo a sostegno dell’iniziativa pari ad € 30.000,00;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012 nell’ambito della
quale l’Azienda espressamente prevede nella propria programmazione uno
stanziamento all’UPB 1015 “Contributi ad Università per attività Culturali e Ricreative”
per la realizzazione di “Infinita…mente”;
VISTA la consistenza dei fondi stanziati al capitolo 1015 ed accertato che alla data odierna non
sono sufficienti a finanziare interamente l’iniziativa;
RITENUTO urgente procedere al finanziamento dell’iniziativa denominata “infinita…mente”
operando uno storno di fondi, pari ad € 3.500,00, tra capitoli di spesa appartenenti
alla medesima UPB;
RITENUTO necessario utilizzare quota parte delle somme attualmente disponibili nel capitolo
1019 “Contributi a studenti per la formazione” operando uno storno di € 3.500,00 a
favore del capitolo 1015 “Contributi ad Università per attività culturali e ricreative”;
VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il DPCM 9 aprile 2001;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3374 del 20/10/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di operare lo storno della somma di euro 3.500,00, nell’ambito dell’UPB 10, dal capitolo
1019 “Contributi a studenti per la formazione” al capitolo 1015 “Contributi ad Università per
attività culturali e ricreative”;
3. di impegnare la somma complessiva di €. 30.000,00 onnicomprensivi all’UPB U10-1015
“Contributi ad Università per attività culturali e ricreative” del bilancio 2013 - che presenta
sufficiente disponibilità – a favore dell’Università degli Studi di Verona, quale contributo per
l’iniziativa “Infinita…mente 2013”;
4. di provvedere, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla liquidazione del
contributo, ai sensi dell’art. 44, co. 2, lett. b) L.R. 39/2001, delegando gli uffici aziendali
competenti alle successive procedure di verifica sulla rendicontazione relativa all’iniziativa;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
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IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

DATA: 05/03/2013 11:47:48
SEGRETERIA

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
____________________

