DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

85

DEL

16.04.2013

Corso di lingua inglese a Folkestone (Inghilterra) dal 24 maggio al 1
giugno 2013 – Impegno di spesa per la fornitura del pacchetto
soggiorno studio per 30 studenti.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la 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 Deliberazione 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 Direttore n. 77 del 08.04.2013 con il quale si approva
l’organizzazione di un corso di lingua inglese a Folkestone
(Inghilterra) dal 24 maggio al 1 giugno 2013, attraverso il
finanziamento di borse di studio a favore di 30 studenti iscritti
all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di
Verona, al Conservatorio di Musica di Verona;

CONSIDERATO che le borse di studio garantiranno la completa o parziale copertura del corso di
lingua inglese della durata di 15 ore,vitto e alloggio in famiglia per il periodo del soggiorno;
visite didattico/formative presso aziende locali, una visita culturale della città di Londra e il
transfer da aeroporto di arrivo (Londra Gatwick) a Folkestone e ritorno;
CONSIDERATO che agli studenti dichiarati vincitori verrà chiesto un contributo di partecipazione
integrativo pari al costo del biglietto aereo a/r Verona – Londra Gatwick per gli studenti già
assegnatari di borsa di studio regionale ( o sostitutiva di essa) nell’anno accademico 2012 –
2013 e di 400,00 euro per tutti gli altri, pari al corso del biglietto aereo e ad un contributo ai
costi di organizzazione del corso
VISTO il preventivo presentato dall’Academy of English Studies Folkestone, 8 Cheriton Place,
Folkestone, Kent, CT20 2 AZ – Registered in England No: 4439758 che, con nota prot. n.
001038 pos. 47/1 del 09.04.2013, ha proposto un pacchetto soggiorno studio per 30
studenti per il periodo di una settimana dal 24 maggio al 1 giugno 2013 che include un
corso di lingua inglese della durata di 15 ore, vitto e alloggio in famiglia nel periodo del
soggiorno, transfer da aeroporto di arrivo (Londra Gatwick) a Folkestone e ritorno, una
visita culturale della città di Londra e la possibilità di visitare aziende locali ad un costo
procapite di euro 465,00, preventivo che si ritiene congruo e che si prevedono spese
bancarie e di spedizione documentale pari ad euro 20,00 per un costo complessivo di euro
13.970,00;
CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra quelli di cui all’art. 10, comma 4, lettera e)
tra quelli di cui al vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, definitivamente
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre 2008;
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale
è consentito l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Delibera 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. 77 del 08.04.2013;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1.

di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura del pacchetto soggiorno studio per 30
studenti per il periodo di una settimana dal 24 maggio al 1 giugno 2013 che include un corso di
lingua inglese della durata di 15 ore, vitto e alloggio in famiglia nel periodo del soggiorno, il
transfer da aeroporto a Folkestone e ritorno, una visita culturale della città di Londra e la
possibilità di visitare aziende locali all’Academy of English Studies Folkestone, 8 Cheriton
Place, Folkestone, Kent, CT20 2 AZ – Registered in England No: 4439758 - per un importo
complessivo pari ad euro 13.970,00;

2.

di impegnare la somma di euro 13.970,00. al UPB – 1012 “Attività culturali ricreative scambi con
l’estero” del bilancio 2013 che presenta la necessaria copertura;

3.

di anticipare il versamento della somma, come da richiesta dell’Academy of English Studies
Folkestone, prima del 24.05.2013;

4.

di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Staff alla
Direzione -Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;

5.

di provvedere alla liquidazione ai sensi della Legge Regione Veneto n.39/2001;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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SEGRETERIA
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del Bilancio
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UPB 10 - 1012

2013

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

16/04/2013
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
____________________

