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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 174 DEL 31/08/2016 

 
 
 
 
 
 
 
Erogazione contributo all’Università degli Studi di  Verona per 
l’iniziativa “KidsUniversity Verona 2016”. 

 

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016 ad 
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del 
Piano della Performance 2016 – 2018”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25.03.2016 ad 
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2015, Programma 
delle attività per l’anno 2016, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2015 e Programma delle attività per l’anno 2016 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; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che 
prevede la promozione di attività culturali;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché dell’art. 29, comma 1 della 
Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU collaborano con le Università nella 
promozione di attività culturali;  

Vista la comunicazione inviata dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Verona, prof. 
Nicola Sartor, assunta al protocollo aziendale n. 0001756/2016, pos. 2/2 del 12 agosto 
2016, con la quale si trasmette una richiesta di patrocinio e di contributo per l’iniziativa 
promossa dall’Università degli Studi di Verona “KidsUniversity Verona 2016” che si 
svolgerà dal 15 al 25 settembre 2016;  

RICHIAMATO l’art. 4 della “Convenzione Generale per le materie ricomprese e gli interventi 
previsti all’art. 3 della legge regionale n. 8/98” tra ESU di Verona ed Università degli Studi 
di Verona, approvato con Deliberazione n. 22 del 08.10.2014, ai sensi della quale ogni 
ulteriore forma di collaborazione è ammissibile esclusivamente se espressamente 
condivisa dal Magnifico Rettore e coerente rispetto al criterio generale di valorizzazione e 
sostegno del ruolo di eccellenza nonché di posizionamento e dimensionamento 
internazionale dell’Ateneo; 

VISTA la comunicazione inviata dalla Responsabile dell’Area Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Verona - dott.ssa Tiziana Cavallo, assunta al protocollo aziendale n. 0001749, pos. 
2/2 del 11 agosto 2016,con la quale si chiede all’ESU di Verona il patrocinio ed un 
contributo economico di € 2.500,00 per la manifestazione denominati KidsUniversity 
Verona 2016; 

VISTO che l’iniziativa è condivisa e coerente con quanto previsto all’art. 4 della “Convenzione 
Generale per le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della legge regionale n. 
8/98”; 

QUANTIFICATO in € 2.500,00 il contributo da concedere a tale iniziativa; 

EVIDENZIATO che i contributi in argomento saranno liquidati, ai sensi dell’art.44, comma 2, 
lettera a) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a fronte di idonea e analitica 
rendicontazione, che dovrà pervenire, a pena di revoca ipso jure del contributo, entro e non 
oltre il 31 dicembre 2016; 

RICHIAMATI gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 
34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la 
definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
come contributi o corrispettivi; 

RIBADITO che l’erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un 
contributo, non costituendo il controvalore effettivo dell’attività per la quale il contributo è 
erogato, mancando tra l’altro, i presupposti del vantaggio diretto ed esclusivo e di una 
clausola di risoluzione e risarcimento; 

ACCERTATO che nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con Decreto del Commissario 
Straordinario n. 2 del 25/03/2016, per indisponibilità finanziaria, non sono state stanziate 
risorse per questa iniziativa nel bilancio 2016-2018 al capitolo 1015 “Contributi ad 
Università per attività culturali e ricreative” titolo 1 macroagregato 104; 

ACCERTATO che la gestione delle risorse economiche disponibili per realizzare l’intervento in 
convenzione con lo Sporting Club Verona per la promozione dell’utilizzo delle strutture 
sportive da parte dei possessori della carta ESU per l’Università ha prodotto un risparmio 
di spesa quantificato in € 3.671,80; 

 



RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di disporre di parte delle risorse resesi disponibili al 
capitolo 1011 “Spese per attività ricreative” per finanziare i contributi richiesti dall’Università 
degli Studi di Verona operando la riduzione delle corrispondenti risorse sul medesimo 
capitolo 1011 nell’ambito della Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 
del Bilancio di previsione 2016 - 2018, anno 2016; 

VALUTATO di rinviare ad un successivo provvedimento l’allocazione delle restanti risorse resisi 
disponibili pari ad € 1.171.80; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;  

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;  

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione 
contabile;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25.03.2016;  

 

VISTA la disponibilità del bilancio 2016; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E C R E TA 
 
 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa; 

2. di erogare un contributo di € 2.500,00 al’Università degli Studi di Verona per l’iniziativa 
promossa dall’Università degli Studi di Verona “KidsUniversity Verona 2016”; 

3. di modificare il Bilancio di Previsione 2016/2018, anno 2016 nonché il Piano Esecutivo di 
Gestione riducendo di € 2.500,00 le disponibilità allocate al capitolo 1011 “Spese per attività 
ricreative” nell’ambito della Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 del 
Bilancio di previsione 2016 - 2018, anno 2016, ed aumentando del medesimo importo le 
disponibilità allocate al capitolo 1015 “Contributi ad Università per attività culturali e ricreative”, 
nell’ambito della Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 del Bilancio di 
previsione 2016 – 2018, anno 2016; 

4. di registrare, a tal fine, la somma di complessivi € 2.500,00, dando atto che il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 prevede idonee disponibilità sulla Missione 4 – Programma 7 – 
Titolo 1 – Macroaggregato 104 – 1015 “Contributi ad Università per attività culturali e 
ricreative” del bilancio di previsione 2016 - 2017- 2018, esercizio 2016; 

5. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad intervenuta 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 entro il 31.12.2016;  

7. di disporre che il contributo sia pagato ai sensi dell’art.44, comma 2, lettera a) della Legge 
Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a fronte di idonea e analitica rendicontazione delle spese 
sostenute;  



8.  di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Gestione 
Benefici e Servizi agli Studenti, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;  

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

10. di demandare ai competenti uffici l’assunzione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione 
del presente Decreto 

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

Direzione 
Benefici e Servizi agli Studenti 
    IL DIRIGENTE 
   (Luca Bertaiola) 
             IL DIRETTORE 
        (dott. Gabriele Verza) 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 2.500,00 sul cap.  
4-7-1-104/1015 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2016 
 
al n. 472 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 28/08/2016     

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 
 

____________________ 
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