DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

221

DEL

7/11/2016

Borse di studio Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” Accademia di Belle arti “G.B. Cignaroli” di Verona. A.A. 2014-2015.
Ulteriore liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 07.04.1998 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l’anno 2014;
VISTO il “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto
allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e
le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R.
07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 165 del 10 luglio 2014 è
stato approvato il bando di “Concorso per l’assegnazione delle
borse di studio regionali dell’ESU di Verona, all’Accademia di Belle
Arti “G.B. Cignaroli” e Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco”.
Anno Accademico 2014/2015”;
VISTO il Decreto del Direttore n. 262 del 17.11.2014 con il quale si
approvano le graduatorie degli studenti del Conservatorio di Musica
di Verona e dell’Accademia di Belle Arti di Verona idonei e non
idonei alla borsa di studio per l’A.A. 2014/2015;

VISTO il Decreto del Direttore n. 151 del 26.05.2015 con il quale venivano aggiornate le
graduatorie e liquidate alcune borse di studio;
VISTO il Decreto del Direttore n. 300 del 29.12.2015 con il quale venivano liquidate ulteriori borse
di studio a studenti idonei ancora non beneficiari;
VISTO il Decreto del Direttore n. 104 del 24.05.2016 con il quale venivano liquidate ulteriori borse
di studio a studenti idonei ancora non beneficiari e si determinava la disponibilità
residua da destinare al pagamento di altre eventuali borse di studio per studenti iscritti
all’A.A. 2014/2015 pari ad € 1.070,27 di cui: € 734,74 per studenti iscritti all’Accademia
di Belle Arti e € 335,53 per studenti iscritti al Conservatorio di Musica di Verona;
VISTA la comunicazione Pt. 0002377/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Benefici Dott.
Bertaiola Luca comunica all’Area Risorse Finanziaria che la somma di € 5.408,49 è da
attribuire a versamenti tardivi di tasse regionali d’iscrizione ai corsi superiori del
Conservatorio di Musica di Verona e che deve essere accertata nel capitolo d’entrata
pertinente;
VISTO l’accertamento numero 263 del 28/10/2016 assunto per € 5.408,49 nella sezione entrate del
bilancio 2016 al Titolo 1 capitolo 102 “Proventi tasse regionali borse di studio
Conservatorio” e considerato che tale somma aumenta la disponibilità dei fondi per
borse di studio AA 2014/2015 in favore del Conservatorio di Musica di Verona
determinandolo in € 5.744,02;
VISTA la graduatoria degli aventi diritto all’erogazione delle borse di studio AA 2014/2015
approvate con Decreto del Direttore n. 262 del 17/11/2014 e aggiornate con Decreto
del Direttore n. 151 del 26/5/2015 relative a studenti iscritti al Conservatorio di Musica;
VALUTATO che con il citato Decreto del Direttore n. 104/2016 veniva completata l’erogazione di
tutte le borse di studio per gli studenti idonei e iscritti all’Accademia di Belle Arti,
mentre rimaneva ancora n. 1 studente Idoneo non Beneficiario per mancanza di fondi
per complessivi € 4.397,82;
CONSIDERATO che la disponibilità di fondi viene così determinata:
Conservatorio di Musica € 5.743,82
Disponibilità residua D.D. 104/2016 € 335,33
Ulteriori fondi Pt. 0002377/2016 € 5.408,49;
RILEVATO che con la sopravvenuta disponibilità è possibile attribuire la borsa di studio regionale
ai seguenti soggetti idonei:
BENEFICIARI:
- n. 1 studenti matricole italiani/ue per € 4.397,82
- n. 0 studenti extraue
- n. 0 studenti anni successivi
ACCERTATA da parte dell’Ufficio Benefici la regolarità dei conteggi per i benefici richiesti;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27.05.2014;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di approvare l’ Allegato "A" - Tabella assegnazione borse Conservatorio di Musica - A.A.
2014/2015;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.397,82 è destinata al pagamento della
1^ e 2^ rata borse di studio a favore degli studenti idonei beneficiari iscritti al
Conservatorio di Musica così come individuati nell’Allegato “A”;
4. di registrare e impegnare la spesa complessiva di € 4.397,82 sulla missione 4,
programma 7, titolo 1, macroaggregato 104, capitolo 1008;
5. di determinare la disponibilità residua da destinare al pagamento di borse di studio per
l’A.A. 2015/2016 relative a studenti idonei ma non ancora beneficiari per mancanza di
fondi in € 734,74 per l’Accademia di Belle Arti e in € 1.346,00 per il Conservatorio di
Musica;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
7. 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 Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

7/11/2016
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
____________________

Allegato "A" - Tabella assegnazione borse Conservatorio di Musica - A.A. 2014/2015 al Decreto del Direttore n. … del … 2016

Allegato "A" - Tabella assegnazione borse Conservatorio di Musica - A.A. 2014/2015
Matricole

POSIZIONE COGNOME
7 STANCO

NOME
ROBERTA

CODICE_FISCALE
STNRRT88S44F158U

Importo
BDS
assegnato
4.397,82

TRATT.
MENSA
dovuta
600,00

4.397,82

600,00

TRATT. borsa netta
ALLOG.
da pagare
Dovuta allo studente
3.797,82
-

3.797,82

