
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 275 DEL 10/11/2021 

 

 
 

 
 
 
Affidamento diretto del servizio di fisioterapista per il periodo 
15.11.2021-31.07.2022. CIG ZB933C975F. 
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione 
esercizio 2022. 
  

 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona”;  

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 28.10.2021 con il 

quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al Direttore 
dell’ESU fino al 31 dicembre 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020, Programma 
delle attività per l’anno 2021, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2020 e Programma delle attività per l’anno 2021 redatte dal Dirigente 
della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area 
Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. 
Approvazione;



 

CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio 
Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e 
regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale; 

 
RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno 

delle iniziative nel settore sanitario, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
o), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 

 
VISTO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all’art. 6 comma 1 lettera f) individua anche 

l’assistenza sanitaria tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo 
formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore;  

 
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 24 del 02.02.2021 è stato affidato il servizio di  

fisioterapia alla dott.ssa Elisa Gobbetti per supportare gli studenti universitari nella 
prevenzione e nel trattamento delle più comuni sintomatologie legate alla vita universitaria per 
il periodo 01.02.2021-30.06.2021;  

 
PRESO ATTO che l’iniziativa ha dato riscontri positivi, dato il numero degli studenti delle residenze 

dell’ESU che hanno preso contatto con la professionista incaricata;  

 
RITENUTO di proseguire l’iniziativa in oggetto anche per l’Anno Accademico 2021/2022; 
 
VISTA la nota prot. az. 0002308/2021 del 01.10.2021 con la quale l’ESU richiede alla dott.ssa Elisa 

Gobbetti la disponibilità allo svolgimento del servizio di fisioterapista per l’Anno Accademico 
2021/2022 da svolgersi un giorno alla settimana per un totale di 4 ore, pari a 16 ore mensili 
presso la residenza di Corte Maddalene 5; 

 
PRESO atto che la dott.ssa Elisa Gobbetti, con nota prot. az. 0002475/221 del 19.10.2021 si è resa 

disponibile per il periodo richiesto, al costo orario omnicomprensivo di € 26,84; 
 
RITENUTO il prezzo offerto congruo e l’offerta conforme alle esigenze di questa Amministrazione; 
 
VISTO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 

l’esecuzione a regola d’arte e la qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti; 

 
VISTO il protocollo ANTICOVID prot. az. 0002689/2020 del 19.10.2020 adottato dalla professionista, 

che si intende interamente accettato anche per le prestazioni da svolgere con il presente 
servizio; 

 
RITENUTO di affidare il servizio di fisioterapista per l’anno accademico 2021/2022 alla dott.ssa Elisa 

Gobbetti C.F. GBBLSE89T53L781D, per il periodo dal 15.11.2021 al 31.07.2022 per un totale 
di 136 ore e per l’importo di € 3.650,24 omnicomprensivo oltre € 6,00 per spese di bollo su 
fattura, da emettere alla fine di ciascun trimestre; 

 
PRESO ATTO che al capitolo/art. 1016/0 “Spese e convenzioni per attività sportive”” non vi sono i 

fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di 
spesa del bilancio di previsione esercizio 2022, che presentano la dovuta disponibilità 
finanziaria; 

 
RITENUTO di procedere alla cancellazione dell’importo di € 646,16 dall’impegno 325/2021 sul 

capitolo/art. 1016/0 “Spese e convenzioni per attività sportive” per accertata economia di 



 

spesa a copertura della spesa prevista per il servizio in oggetto sul bilancio di previsione 
2021/2023 – anno 2021; 

 
CONSIDERATO che nel capitolo/art. 1030/0 “Contributi per trasporto” è possibile procedere allo 

storno di € 3.010,08 a beneficio del capitolo/art. 1016/0 “Spese e convenzioni per attività 
sportive” del Bilancio di previsione 2021/2023 - anno 2022; 

 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020;  

 
VISTO che l’art. 9 del regolamento “Affidamento Diretto Puro” prevede che la scelta dell’operatore 

economico per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 per lavori, servizi e forniture, 
avvenga senza comparazione e senza obbligo di ricorso ai mercati elettronici telematici; 

 
VISTO che l’art. 15 del Regolamento stabilisce che l’affidamento avviene mediante Decreto del 

Direttore che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale (di cui 
all’art. 80 del D.lgs 50/2016) nonché del possesso dei requisiti tecnico – professionali, (di cui 
all’art. 83 del D.lgs 50/2016) ove richiesti; 

 
CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in 

considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione 
amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di 
economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale 
principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, 
n.241; 

 
CONSIDERATO che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; 
 
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 

deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
VISTO che l’affidamento diretto, nel regime derogatorio previsto dal D.L. 76/2020 art.1, comma 3, 

prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite atto a contrarre, che 
sintetizza al suo interno l’intero percorso realizzato dalla stazione appaltante, riportando gli 
elementi essenziali previsti nell’art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 ; 

 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”; 



 

VISTA la Delibera del C.d.A. numero 8 del 06/04/2021 relativa alla ratifica del Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.03.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2022 – 2023"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
Piano della Performance 2021 – 2023”; 

 
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 19 del 03.11.2020; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 

2021 e 2022 così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento; 

3. di affidare il servizio di  fisioterapista con formazione in osteopatia per supportare gli studenti 
universitari, iscritti all’Università degli studi di Verona, alloggiati nelle residenze universitarie 
dell’ESU di Verona e agli studenti universitari partecipanti al progetto  Academy Coach, nella 
prevenzione e nel trattamento delle più  comuni sintomatologie legate alla vita universitaria 
per il  periodo 15.11.2021-31.07.2022 alla professionista Dott.ssa Elisa Gobbetti, C.F. 
GBBLSE89T53L781D per l’importo complessivo di € 3.656,24; 

4. di registrare ed impegnare la somma di € 3.656,24 sulla Missione 4 Programma 7 Titolo 1 
Macroaggregato 103 come di seguito indicato: 

- € 646,16 sul Capitolo/art. 1016/0 “Spese e convenzioni per attività sportive” del bilancio di 
previsione 2021-2023 - esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- € 3.010,08 sul Capitolo/art. 1016/0 “Spese e convenzioni per attività sportive” del bilancio di 
previsione 2021-2023 - esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta 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; 
 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue: 
 
€    646,16 entro il 31.12.2021; 
€ 3.010,08 entro il 31.12.2022; 

 
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai 

sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001, corredata di idonea e analitica 
rendicontazione dell’attività svolta, previa attestazione da parte dell’ufficio competente, che la 
fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini 
previsti; 

8. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e 
Direttore dell’esecuzione il dott. Marco Saglia; 

9. di dare atto che il codice di identificazione di gara è ZB933C975F;  

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 



 

11. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 

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

      
  IL DIRETTORE 
                                                                                         (dott.ssa Francesca Ferigo)



 

  

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 3.656,24 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-1016/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2021/2023 

 
al n. 704/2021 – 125/2022 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 10/11/2021 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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 
 

____________________ 
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del 10/11/2021

Spesa Allegato A) Decreto Direttore n. 275 del 10/11/2021

Codice UO Capitolo
Miss.
Progr.
Titolo

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale

Variazioni in
Aumento

Variazioni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

S4 1016/0 04071 1030299999 SPESE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE 0,00 3.010,08 3.010,08Competenza 0,00

0,00 0,00 0,00Cassa 0,00

S4 1030/0 04071 1040205999 CONTRIBUTI PER TRASPORTO 10.000,00 0,00 6.989,92Competenza -3.010,08

0,00 0,00 0,00Cassa 0,00

Totale Titolo 1 10.000,00 3.010,08 10.000,00-3.010,08Competenza

0,000,00 0,00 0,00Cassa

Totali Competenza

Entrata Spesa

0,00 0,00

Totali Cassa

Entrata Spesa

0,00 0,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 10/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 2.210.117,65 0,00 0,00 2.210.117,65

Titolo 3 1.787.050,00 0,00 0,00 1.787.050,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 1.631.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00

Totale Entrate 5.628.167,65 0,00 0,00 5.628.167,65

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

5.628.167,65 0,00 0,00 5.628.167,65



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA
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del 10/11/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1030299999 1016 / 0 SPESE E CONVENZIONI PER
ATTIVITA' SPORTIVE

0,00

DD - 275 / 2021 3.010,08 0,00

3.010,08 0,00 3.010,08

04071 1040205999 1030 / 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTO 10.000,00

DD - 275 / 2021 0,00 3.010,08

0,00 3.010,08 6.989,92



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 10/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 3.997.167,65 3.010,08 3.010,08 3.997.167,65

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 1.631.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00

Totale Spese 5.628.167,65 3.010,08 3.010,08 5.628.167,65

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

5.628.167,65 3.010,08 3.010,08 5.628.167,65



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
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del 10/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
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del 10/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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