DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

8

DEL

12.01.2015

Erogazione contributo per la partecipazione dell’Università di Verona
alla Jessup moot court competition 2015.

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
settembre 2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo
2012, n. 68, che prevede la promozione di attività culturali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché dell’art.
29, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU
collaborano con le Università nella promozione di attività culturali;
PREMESSO che l’Università degli Studi di Verona, con lettera prot. n.
82658 tit. VIII/2 del 17 dicembre 2014 - ns. prot. n. 005112 pos. 2/2
del 22 dicembre 2014, ha presentato la richiesta di contributo di €
1.500,00 per la partecipazione dell’Università di Verona alla
selezione nazionale che si terrà a fine febbraio a Caserta per la
partecipazione alla Jessup moot court competition 2015;
PREMESSO che il Bilancio di Previsione 2015, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n, 26 del 17 dicembre 2014,
dispone, alla Tabella 3 - ATTIVITA’ DIVERSE ANNO 2015 allegata
alla relazione, l’erogazione di un contributo finanziario per l’iniziativa
in argomento nell’ambito dell’UPB 10 – 1014 “Contributi ad
Associazioni studentesche”;

CONSIDERATO che la Jessup moot court competition 2015 è la più grande simulazione
processuale al mondo e raccoglie partecipanti da più di 550 facoltà di giurisprudenza di
oltre 80 paesi diversi;
RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate e per la valenza dell’iniziativa, di contribuire
erogando all’Università degli Studi di Verona la somma di € 1.500,00;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014;
VISTA la disponibilità dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 2015;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di registrare, per quanto esposto nella parte narrativa, la spesa presunta per l’anno 2015 riferita
al contributo per la partecipazione dell’Università di Verona alla Jessup moot court competition
2015 per l’importo di € 1.500,00 sull’UPB 10 – 1014 “Contributi ad Associazioni studentesche”
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015;
3. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;
5. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Gestione
Benefici e Servizi agli Studenti, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
6. 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 agli uffici aziendali
competenti alle successive procedure di verifica sulla rendicontazione relativa all’iniziativa.
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
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SEGRETERIA

Verona,

/
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1.500,00

del Bilancio
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sul cap.

UPB 10 - 1014

2015

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

12/01/2015
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
____________________

