
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 85  DEL 12/05/2022 

 

 
 
 
 
Reiscrizione impegni di spesa erroneamente cancellati con 
Decreto del Direttore n. 23 del 17.02.2022. 
 
 

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 
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 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 l’art. 11 della direttiva 2004/18/CE stabilisce che “Gli stati membri possono 
prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquisire lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza”; 

VERIFICATO che la Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 14 
maggio 2013, nell’esercizio delle competenze proprie del Consiglio Provinciale, approvava 
l’istituzione presso la Provincia medesima della Stazione Unica Appaltante (SUA) per le 
procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture; 

RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15.04.2019 questa 
Amministrazione ha aderito alla stazione unica appaltante (SUA) della provincia di Vicenza 
per l’acquisizione di forniture di beni, servizi e di lavori per il triennio successivo a far data 
dalla data di sottoscrizione; 

VISTA la nota ns prot n. 1674 del 23/04/2016 relativa alla sottoscrizione della Convenzione 
medesima; 

RILEVATO che la Convenzione stipulata tra SUA Provincia di Vicenza ed ESU di Verona all’Art. 3 “ 

Oneri economici…”Per le attività di gestione delle procedure di appalto, di lavori, servizi e 

forniture commissionate alla SUA, su iniziativa dell’Ente aderente, quest'ultimo provvede al 

pagamento di un contributo forfettario, pari ad una quota percentuale sull'importo a base 

d'asta, definita in relazione alle fasce delle soglie di riferimento, così come risulta nella tabella 

sottostante: 

   

Soglie per beni, servizi e lavori % 

1. Da € 40.000 a € 750.000 
(servizi/forniture) 

 
 0,10% 

2. Da € 150.000 a € 1.000.000 
(lavori) 

 
0,10% 

3. Superiori a € 750.000,01 
(servizi/forniture) 

  
0,15% 

4. Superiori a € 1.000.000,01 
(lavori) 

 0,15% 

 

DATO ATTO che nel triennio 2019-2021 l’ESU ha indetto le seguenti procedure avvalendosi 
dell’attività della Centrale Unica di Committenza di Vicenza: 

- Procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la 

mensa universitaria di B.go Roma per un importo a base d’asta esclusi oneri per la sicurezza 

pari a € 293.929,46.= 

- Procedura negoziata per i lavori di un sistema di isolamento termico a cappotto in edificio sito 

a Verona, Piazzale L. A. Scuro 12 per un importo a base d’ asta pari a € 283.066,92 oneri per 

la sicurezza esclusi; 

ACCERTATA l’esistenza dei seguenti impegni di spesa che, pur risultando scaduti/esigibili 

nell’esercizio 2022 risultano erroneamente cancellati per mero errore materiale in sede di 

riaccertamento ordinario degli impegni residui con decreto del Direttore n. 23 del 17.02.2022 ; 

VERIFICATO che i suddetti impegni sono stati assunti con : 



 

- Decreto del Direttore n. 301/2019 e impegno n. 694/2019 sostituito con D.D. 67 

dell’11/05/2020  - Cap/Art 501/0 spesa per gara gestita dalla centrale di Committenza Sua 

Provincia di Vicenza per lavori di realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto; 

- Decreto del Direttore n. 161/2019 impegno n. 522/2019 – Cap/Art 801/0 spesa per la gara 

gestita dalla centrale di Committenza Sua Provincia di Vicenza per lavori di i lavori di 

manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la mensa universitaria di B.go Roma  

CONSIDERATO che le suddette spese rientrano nei rispettivi quadri economici di gara – quadro B 
“Somme a disposizione dell’amministrazione” – rigo B9 – “Eventuali spese per centrali di 
committenza” e sono pertanto finanziate dall’avanzo di amministrazione; 

VISTA la nota della segreteria della SUA “Provincia di Vicenza”, assunta al protocollo aziendale n. 
000719/2022 del 31.03.2022, con la quale è richiesto il pagamento della quota associativa 
complessiva riferita alle attività svolte nel biennio 2019/2020, quantificata dalla nota 
medesima in euro 577,00; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla reiscrizione della quota di adesione complessiva 

riferita alle attività svolte dalla SUA Provincia di Vicenza per il biennio 2019-2020 per l’importo 

complessivo pari a € 577,00 come di seguito: 

- €  283,07 sul. Cap/Art 501/0 spesa per gara gestita dalla centrale di Committenza Sua 

Provincia di Vicenza per lavori di realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto; 

- €  293,93 Cap/Art 801/0 spesa per la gara gestita dalla centrale di Committenza Sua Provincia 

di Vicenza per lavori di i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la 

mensa universitaria di B.go Roma 

 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità; 

CONSIDERATO che l’eliminazione dei predetti impegni è esclusivamente imputabile ad un errore 

materiale, in quanto con i provvedimenti sopracitati è stata autorizzata l’esecuzione della spesa;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla reiscrizione dei citati impegno di spesa, al fine di 

consentire l’assolvimento dell’obbligazione giuridicamente assunta da questa Azienda nei 

confronti del fornitore;  

RILEVATO che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle fattispecie di “debito fuori bilancio” 

ma è a tutti gli effetti una “passività pregressa”; 

 RITENUTO altresì di re-imputare detta spesa, sulla scorta della regolare esecuzione della 

prestazione commissionata al fornitore, all’impegno di spesa che viene assunto con il presente 

provvedimento; 

ATTESO che, trattandosi di un canone di concessione e non di una procedura d’appalto, non è 

prevista la necessità di utilizzare un conto dedicato e che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici con determinazione n. 8/2010, esclude parimenti l’obbligo di indicare il CIG o il CUP; 

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 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 provvedere, per i motivi esposti in parte premessa, all’ impegno di spesa della somma 

dovuta alla centrale di Committenza SUA – Provincia di Vicenza per l’importo complessivo 

di € 577,00 onnicomprensivo; 

2. di dare atto che la somma erroneamente cancellata è inserita nei quadri economici delle 

rispettive gare e pertanto finanziata con l’utilizzo dell’ avanzo di amministrazione: 

3. d’impegnare la spesa relativa all’adesione dalla Convenzione con la SUA “Provincia di 

Vicenza per l’importo complessivo pari a € 577,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 2 

macroaggregato 202, come di seguito ripartito: 

- €  283,07 sul. Cap/Art 501/0 “Acquisto, costruzione e sistemazione immobili (alloggi)” 

relativa alla spesa per gara gestita dalla centrale di Committenza Sua Provincia di Vicenza 

per lavori di realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto; 

- €  293,93 .Cap/Art 801/0 “Acquisto, costruzione e sistemazione mense” relativa alla spesa 

per la gara gestita dalla centrale di Committenza Sua Provincia di Vicenza per lavori di i 

lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la mensa universitaria di 

B.go Roma 

4. 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; 

 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 

 

6. di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Giorgio Gugole e come DEC la 

Sig.ra Gelmini Maria; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 

 

8. 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. 

 
      FF/mg 

             IL DIRETTORE  
             (dott. Giorgio Gugole) 

 



 

 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di €  577,00 sul capitolo/art. 

4-7-2-202-501/0 - 801/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 

n. 352/2022 – 353/2022 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona, 12/05/2022 

 

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 

 

____________________ 

 
 

 


		2022-05-12T17:05:38+0200
	Finezzo Marco
	Il Ragioniere


		2022-05-14T07:48:15+0200
	Gugole Giorgio
	Direttore delll'ESU di Verona




