DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

59

DEL

07/04/2022

Concessione sala riunioni presso la sede ESU di Via dell’Artigliere 9
alla ditta ACADEMIC STUDIES ABROAD ASA per il periodo dal 23
maggio al 17 giugno 2022. – CIG ZF035CFE41.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al
dott. Giorgio Gugole;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma
delle attività per l’anno 2022, 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;

PREMESSO che la ditta “L’OSPITE” di Federica De Rossi con sede in Via XX Settembre, 3 - 37129
Verona con nota prot. az. n. 0000508/2022, del 08.03.2022 ha richiesto, per conto della
ACADEMIC STUDIES ABROAD ASA con sede in Cohasset Street n. 16 – Roslindale –
Massachusetts – USA, l’utilizzo della sala riunioni ubicata presso il I piano della sede di Via
dell’Artigliere 9 per gli studenti dell'Università di Fitchburg, nel periodo dal 23 maggio al 17
giugno 2022, in occasione del Summer Program 2022, per un totale di 15 giorni;
PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000642/2022 del 21.03.2022 ha
trasmesso il listino prezzi per la concessione delle sale ESU a terzi in Corte Maddalene e presso
la Sede dell’ESU di Verona proponendo la sala civica della residenza di Corte Maddalena con
possibilità di parcheggio per i docenti;
VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000659/2022 del 23.03.2022 con la quale la
ditta “L’OSPITE” di Federica De Rossi richiede di poter usufruire della sala riunioni al primo
piano della sede di Via dell’Artigliere 9, Verona in quanto fornita di banchi per gli studenti del
corso;
RITENUTO di accogliere la richiesta sopra citata e procedere all’accertamento dell’importo di
€ 1.156,00 oltre IVA pari ad un totale complessivo di € 1.410,32;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti sono tenute alla richiesta
nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG);
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto Codice degli appalti;
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”;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di
Amministrazione Trasparente;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2022 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2022-2024”;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8
del 16.11.2021;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di concedere alla ditta ACADEMIC STUDIES ABROAD ASA con sede in Cohasset Street n.
16 – Roslindale – Massachusetts – USA, l’utilizzo della sala riunioni, ubicata al primo piano
della sede di Via dell’Artigliere 9, per gli studenti dell'Università di Fitchburg nel periodo dal
23 maggio al 17 giugno al prezzo di € 1.156,00 oltre IVA pari ad un totale complessivo di
€ 1.410,32;
3. di registrare l’accertamento della somma di € 1.410,32 al titolo 3 tipologia 0100 capitolo/art.
303/0 “proventi di altre gestioni facoltative” del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio
2022;
4. di dare atto che l’imputazione dell’accertamento di entrata verrà assunta con la corrispondente
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;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
6. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente ZF035CFE41;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
9. 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 n. 8 del 7 aprile 1998.
FF/ca

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

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’accertamento di € 1.410,32 sul capitolo/art.
3-0100-303/0

del Conto
al n.
Verona,

/

C

del Bilancio

150/2022

2022/2024

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

07/04/2022
IL RAGIONIERE
firmato digitalmente
da Marco Finezzo
Note: 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 _____________

IL DIRETTORE
____________________
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