DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

215

DEL

12.12.2011

Integrazione spesa per il Corso di lingua inglese a Folkestone
(Inghilterra) – transfer per gli studenti dall’aeroporto di Gatwick a
Folkestone e ritorno.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, 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;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 29.04.2011 con il
quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2011;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.02.2011 con il
quale si approva il programma delle attività per l’anno 2011;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile
1998, n. 8 prevede che l’ESU garantisca il diritto allo studio del
diritto allo studio universitario anche attraverso attività di
collaborazione con l’Università nei settori culturale, sportivo e
ricreativo e degli interscambi di studenti;
VISTO il punto 3.1 della seduta del Consiglio di Amministrazione
aziendale dello scorso 28 settembre 2011, e il relativo indirizzo in
merito alla organizzazione di un corso di inglese a Folkestone
(Inghilterra), attraverso il finanziamento di 30 borse di studio, da
attribuire sulla base di requisiti di merito a studenti iscritti
all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di
Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, con un contributo
di partecipazione di € 50,00 per gli studenti assegnatari di borsa
di studio regionale e di € 250,00 per gli studenti non assegnatari
di borsa di studio regionale;

EVIDENZIATO che le borse di studio in argomento non rientrano tra quelle di cui agli artt. 3,
comma 1, lettera c), e 22 della Legge Regionale 7 Aprile 1998, n. 8;
VISTO il Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011 con il quale si approva il bando di concorso
per la partecipazione ad un corso di lingua inglese a Folkestone in Inghilterra dal 10
dicembre 2011 al 17 dicembre 2011;
CONSIDERATO che il bando di concorso di cui sopra prevede che la borsa di studio, ad eccezione
del contributo di partecipazione a carico dello studente, copra integralmente i costi relativi
ad un corso di lingua inglese della durata di 15 ore, vitto e alloggio in famiglia nel periodo
del soggiorno, volo a/r Verona – Londra (comprensivo di transfer da aeroporto a Folkestone
e ritorno) ed una visita culturale della città di Londra;
VISTO che i partecipanti al corso utilizzeranno due differenti voli a/r per arrivare all’aeroporto di
Gatwick e che la richiesta presentata dall’Academy of English Studies Folkestone, 8
Chariton Place, Folkestone, Kent, CT20 2 AZ – Registered in England No: 4439758 – per
la fornitura di un ulteriore transfer per gli studenti dall’aeroporto di Gatwick a Folkestone e
ritorno in aggiunta a quello originariamente previsto prevede un costo aggiuntivo di 700,00
euro, che si ritiene congruo;
RITENUTO di usufruire del servizio di n. 2 transfer per un costo aggiuntivo di euro 700,00 rispetto a
quanto impegnato nel Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011;
VISTO il Decreto del Direttore n. 190 del 26 ottobre 2011;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8;
VISTA la disponibilità del bilancio 2011;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di usufruire, per i motivi esposti in premessa, del servizio di n. 2 transfer per gli studenti
partecipanti al corso di Lingua inglese a Folkestone dall’aeroporto di Gatwick a Folkestone
e ritorno fornito dall’Academy of English Studies Folkestone, 8 Chariton Place, Folkestone,
Kent, CT20 2 AZ – Registered in England No: 4439758 - per un importo complessivo pari
ad euro 700,00;
3. di impegnare la somma di euro 700,00 al UPB 10 – 1012 “Attività culturali ricreative scambi
con l’estero” del bilancio 2011 che presenta la necessaria copertura;
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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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

12.12.2011
IL RAGIONIERE
_________________

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 12.12.2011.

IL DIRETTORE
____________________

