DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

125

DEL

27.06.2013

Liquidazione spese di trasporto e di missione agli Amministratori
dell’ESU di Verona - Mese di Luglio 2013.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTE le dichiarazioni degli Amministratori inerenti le missioni, i viaggi e le
spese sostenute per partecipare alle attività di istituto e la relativa
documentazione;
VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 1983 n. 64 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 57 della Legge Regionale 12 settembre 1997 n. 37 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 4 e 6 della Legge Regionale 30 gennaio 1997 n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO che il 1° comma dell’art. 4 della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 47, ha sostituito,
con decorrenza di effetti 1° gennaio 2013, l’art. 4 della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n.
5, abrogando la norma di riferimento per il rimborso delle spese di trasporto per i
componenti degli organi di quest’Azienda che si recano nella sede dell’Ente per lo
svolgimento della propria attività istituzionale;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di liquidare, per quanto esposto nella parte narrativa:
- per le missioni, i viaggi effettuati e le spese sostenute:
•
•

al Vicepresidente dell’ESU
ANTONINI Lorenzo

la somma di € 194,90

al Presidente dell’ESU
FRANCULLO Domenico

la somma di € 340,75

2. di impegnare a tal fine la somma di € 535,65 onnicomprensivi all’UPB 1 - 102 “Rimborsi
spese per la partecipazione alle attività di istituto al Presidente, al VicePresidente ed ai
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti” del
bilancio 2013 - che presenta sufficiente disponibilità;
3. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse
Umane dell’ESU di Verona.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
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SEGRETERIA

al n.
Verona,

/

C

535,65

del Bilancio

18

sul cap.

UPB 1 -102

2013

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

27/06/2013
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
____________________

