DELIBERA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N.

9

DEL

11.04.2022

Anno 2022 giorno 11 mese di aprile ore 14.30 presso la sede di Via
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

CONSIGLIERI

Aggiornamento delle tariffe per l'accesso al servizio ristorazione e
al servizio abitativo per soggetti non rientranti nel Diritto allo Studio
Universitario.
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Cau Sergio
Cossu Alberto
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Gottin Leonardo
Valente Claudio
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REVISORI CONTI
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 22 giugno 2021 “Approvazion e
del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio
Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del
Veneto. Anno Accademico 2020-2021. (L.R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma
1).”;
CONSIDERATO che le tariffe per il servizio ristorazione e il servizio abitativo da applicare
agli studenti universitari sono determinate all’art. 13, comma 3 e comma 13, della
DGR 809/2021;
CONSIDERATO che con la ripresa delle attività in presenza e la riduzione dell’impatto
pandemico vengono effettuati convegni e seminari per i quali gli organizzatori
richiedono l’accesso al servizio ristorazione e/o al servizio abitativo;
CONSIDERATO che anche soggetti esterni al mondo universitario ritengono conveniente la
possibilità di fruizione del servizio ristorazione;
CONSIDERATO che all’art. 13 comma 11 della DGR 809/2021 viene stabilito che “la
fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri
per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.”;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 304 del 06.12.2021 è stato approvato
l’affidamento del servizio ristorazione nelle more delle procedure necessarie per la
scelta del nuovo contraente ed è stato definito un costo pasto pari a:
-

€ 6,467 oltre IVA 4% per il pasto intero (6,726 IVA compresa)
€ 5,174 oltre IVA 4% per il pasto ridotto (5,381 IVA compresa)
€ 3,880 oltre IVA 4% per il pasto mini (4,035 IVA compresa)

CONSIDERATO che attualmente il soggetto affidatario applica la tariffa di € 8,00 per pasto
intero a soggetti esterni non rientranti nelle categorie tariffarie stabilite dall’Azienda;
VALUTATO di applicare le seguenti tariffe per l’accesso al Servizio Ristorazione da parte di
soggetti partecipanti a convegni, incontri e attività organizzate dall’Università degli
Studi di Verona, dal Conservatorio di Verona e dall’Accademia di Belle Arti di Verona
o che comunque rientrano in attività riconducibili all’ambito universitario:
Pasto intero € 7,00 (6,731 + IVA 4%)
Pasto ridotto € 5,60 (5,385 + IVA 4%)
Pasto mini € 4,20 (4,038 + IVA 4%)
VALUTATO di applicare le seguenti tariffe per l’accesso al Servizio Ristorazione da parte di
soggetti esterni all’ambito universitario che intendano convenzionarsi con l ’Azienda:
Pasto intero € 7,50 (7,212 + IVA 4%)
Pasto ridotto € 6,00 (5,769 + IVA 4%)
Pasto mini € 4,50 (4,327 + IVA 4%)
CONSIDERATO che all’art. 13 comma 15 della DGR 809/2021 viene stabilito che “la
fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla

borsa di studio può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto
delle normative statali vigenti.”;
CONSIDERATO, in analogia a quanto sopra stabilito per il servizio ristorazione, di definire
le tariffe per l’accesso al servizio abitativo da applicare a soggetti partecipanti a
convegni, incontri e attività organizzate dall’Università degli Studi di Verona, dal
Conservatorio di Verona e dall’Accademia di Belle Arti di Verona o che comunque
rientrano in attività riconducibili all’ambito universitario:
UTENTI NON STUDENTI
Giornaliera
Settimanale
Singola
Doppia
Tripla

103,73
(94,30 + IVA 10%)
57,64
(52,40 + IVA 10%)
46,20
(42,00 + IVA 10%)

218,46
(198,60 + IVA 10%)
172,37
(156,70 + IVA 10%)
115,17
(104,70 + IVA 10%)

Mensile
436,48
(396,80 + IVA 10%)
379,06
(344,60 + IVA 10%)
321,75
(292,50 + IVA 10%)

Gli importi comprendono i costi delle utenze, una dotazione iniziale di
biancheria, le pulizie una volta la settimana. Per le soluzioni mensili è previsto
un cambio di biancheria una volta al mese.

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.

5
5
5
=
=

Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1.

di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa quale parte integrante del presente
provvedimento;

1.

di approvare le tariffe da applicare per l’accesso al Servizio Ristorazione per:
soggetti partecipanti a convegni e incontri organizzati dall’Università degli
Studi di Verona, dal Conservatorio di Verona e dall’Accademia di Belle Arti di
Verona o che comunque rientrano in attività riconducibili all’ambito
universitario
Pasto intero € 7,00 (6,731 + IVA 4%)
Pasto ridotto € 5,60 (5,385 + IVA 4%)
Pasto mini € 4,20 (4,038 + IVA 4%)
soggetti esterni all’ambito universitario che intendano convenzionarsi con
l’Azienda
Pasto intero € 7,50 (7,212 + IVA 4%)
Pasto ridotto € 6,00 (5,769 + IVA 4%)
Pasto mini € 4,50 (4,327 + IVA 4%)

2.

di approvare le tariffe da applicare per l’accesso al Servizio Abitativo per:
soggetti partecipanti a convegni, incontri e attività organizzate dall’Università
degli Studi di Verona, dal Conservatorio di Verona e dall’Accademia di Belle
Arti di Verona o che comunque rientrano in attività riconducibili all’ambito
universitario
UTENTI NON STUDENTI
Giornaliera
Settimanale
Singola
Doppia
Tripla

103,73
(94,30 + IVA 10%)
57,64
(52,40 + IVA 10%)
46,20
(42,00 + IVA 10%)

218,46
(198,60 + IVA 10%)
172,37
(156,70 + IVA 10%)
115,17
(104,70 + IVA 10%)

Mensile
436,48
(396,80 + IVA 10%)
379,06
(344,60 + IVA 10%)
321,75
(292,50 + IVA 10%)

Gli importi comprendono i costi delle utenze, una dotazione iniziale di
biancheria, le pulizie una volta la settimana. Per le soluzioni mensili è previsto
un cambio di biancheria una volta al mese.
3.

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.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giorgio Gugole)
Firmato digitalmente
da dott. Giorgio
Gugole
Note: Direttore
dell'ESU di Verona

IL PRESIDENTE
(Dott. Claudio Valente)

Firmato
Digitalmente dal
dott. Claudio
Valente
Note: Presidente
dell'ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €.

del Conto

R

/

C

sul cap.

del Bilancio

al n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE
____________________

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per uso
amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale.
Verona, ________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta
Regionale in data _________________.

Verona, __________________________

IL DIRETTORE
______________________________

La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
______________.

IL DIRETTORE
____________________________
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