DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

19

DEL

9/02/2017

Erogazione contributi al CUS Verona per la realizzazione della attività
sportiva 2016/2017 (progetto “Accademia del volley”), nonché del
progetto “Academic tutor coach”.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della legge regionale n. 8 del 7 aprile
1998, con la quale si definiscono le competenze del direttore;
VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 9 del
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del direttore
attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di
ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;
VISTO il decreto del commissario straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019”;
VISTO il decreto del commissario straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad
oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le università promuovono e
sostengono le attività sportive, anche in collaborazione con gli enti
per il diritto allo studio;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l, nonché dell’art. 29,
comma1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU del
Veneto collaborano con le università nella promozione di attività
sportive e ricreative destinate agli studenti;
EVIDENZIATO che il CUS (centro universitario sportivo) Verona, con sede
in viale dell’Università n. 4 a Verona, codice fiscale 80024140230 e
partita IVA 01821750237, è un'associazione sportiva dilettantistica
che aderisce alla federazione nazionale denominata centro
universitario sportivo italiano (CUSI), ente di promozione sportiva
che pone tra i suoi obbiettivi la diffusione e la pratica di attività
sportive universitarie;

RILEVATO che il CUS Verona è socio e federato del CUSI (centro universitario sportivo italiano),
secondo le disposizioni dell’art. 7 dello statuto del CUSI medesimo;
CONSIDERATO che, sempre ai sensi del proprio statuto, il CUSI è riconosciuto a norma dell’art.
27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2004, come ente nazionale di promozione
sportiva universitaria e opera nell'intero territorio nazionale direttamente e tramite i singoli
CUS;
RILEVATO che il CUS Verona, con nota assunta al protocollo aziendale n. 0000252/2017,
posizione 5 del 25 gennaio 2017, ha richiesto all’ESU di Verona un contributo finanziario
per la realizzazione dell’attività sportiva per l’anno accademico 2016/2017 e, in particolare,
per il progetto denominato “Accademia del volley”, attivato in collaborazione con la sezione
scienze motorie del dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università
di Verona, per il quale è prevista una spesa di 24.000,00 euro a fronte di entrate per
10.000,00 euro;
CONSIDERATO che il CUS Verona, con nota assunta al protocollo aziendale n. 0000253/2017,
posizione 5 del 25 gennaio 2017, ha altresì chiesto all’ESU di Verona un ulteriore
contributo finanziario per la realizzazione del progetto “Academic tutor coach”, attivato in
collaborazione con il comitato sport d’ateneo dell’università di Verona, istituito ai sensi della
legge 28 giugno 1977, n. 394, rivolto agli studenti che, parallelamente al loro percorso di
studi, sono impegnati in attività sportive di alto livello, per il quale è prevista una spesa di €
15.900,00;
RITENUTI che sussistano i presupposti per l’erogazione dei contributi richiesti e che, tramite il
presente provvedimento, trovino adempimento le prescrizioni di cui all’art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
CONSIDERATO che il sopra richiamato piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017 prevede
interventi destinati a sostenere entrambe le iniziative per le quali il CUS Verona richiede un
contributo finanziario;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO lo statuto del CUSI (centro universitario sportivo italiano);
VISTO il decreto del commissario straordinario n. 20 del 29.12.2016;
VISTO il decreto del commissario straordinario n. 21 del 29.12.2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di erogare al C.U.S. (centro universitario sportivo) Verona, con sede in viale dell’Università n. 4
a Verona, codice fiscale 80024140230 e partita IVA 01821750237 i seguenti contributi:
• € 13.000,00 onnicomprensivi per la realizzazione dell’attività sportiva per l’anno
accademico 2016/2017 e, in particolare, per il progetto denominato “Accademia del
volley”;
• € 15.900,00 onnicomprensivi per la realizzazione del progetto “Academic tutor coach”;

2. di registrare e impegnare, a tal fine, la somma di 13.000,00, sulla Missione 4 - Programma 7 Titolo 1 -Macroaggregato 104 - Capitolo 1016 “attività sportive” del bilancio di previsione 2017 2019, esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di disimpegnare la somma di € 1.042,16 eccedente l’importo complessivo di € 1.500,00
assunto con Decreto del Direttore n. 158 del 29.07.2016, impegno n. 181/2016, in quanto non
risultano ulteriori possibili beneficiari oltre a quelli individuati con Decreto del Direttore n. 11 del
27.01.2017 per complessivi € 457,84;
4. di registrare e impegnare, a tal fine, la somma di 14.542,16, sulla Missione 4 - Programma 7 Titolo 1 -Macroaggregato 104 - Capitolo 1016 “attività sportive” del bilancio di previsione 2017 2019, esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di registrare, a tal fine, la somma di 1.357,84, sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 Macroaggregato 104 - Capitolo 1016 “attività sportive” del bilancio di previsione 2017 - 2019,
esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di provvedere, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla liquidazione del
contributo, ai sensi dell’art. 44, co. 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39,
delegando agli uffici aziendali competenti le successive procedure di verifica sulla
rendicontazione relativa all’iniziativa, ad eccezione della somma di € 1.357,84 registrate
sull’esercizio 2018:
7. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di cui ai punti 2 e 4 avviene in re ipsa entro il
31.12.2017;
8. di dare atto che il residuo impegno di spesa di € 1.357,84 sarà assunto ad avvenuta esigibilità
dell’obbligazione, ossia, ai sensi dell’art. 44, co. 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre
2001, n. 39, in corso di esercizio 2018;
9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 5 avverrà entro il 31.12.2018;
10. di dare atto che l’erogazione determinata dal presente provvedimento configura sotto il profilo
giuridico e tributario quale contributo;
11. 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;
12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
13. 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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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

9/02/2017
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

