DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

29

DEL

3/03/2016

Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi
previsti all’art. 3 della legge regionale n. 8/98 con l’Università degli
Studi di Verona – attività anno 2015 e 2016 – registrazione di spesa.

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31.12.2015 ad oggetto “Progetto
di bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2016”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
08.10.2014 con la quale si approva la Convenzione generale per
le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della Legge
regionale 7 aprile 1998, n. 8, in vigore sino 31 dicembre 2016;
PRESO ATTO che in tale deliberazione viene demandata al Direttore ogni
provvedimento conseguente all’approvazione del provvedimento;
RICHIAMATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 smi, relativamente ai termini di registrazione, esigibilità ed
impegno delle spese;
CONSIDERATO, che la rendicontazione delle attività previste dal citato
atto negoziale, e conseguentemente la ricorrenza dei presupposti
di esigibilità dell’obbligazione, è prodotta dall’Università degli
Studi di Verona nel corso dell’esercizio successivo rispetto a
quello in cui le attività medesime vengono realizzate;

CONSIDERATO che l’ESU di Verona, ai sensi dell’art. 2 della citata Convenzione, si è obbligato ad
erogare annualmente all’Università degli Studi di Verona un contributo economico per la
realizzazione delle seguenti attività, per un totale di € 134.500,00 all’anno:
Orientamento al lavoro

€ 69.500,00

Orientamento allo studio

€ 25.000,00

Diritto allo studio

€ 10.000,00

Mobilità internazionale

€ 20.000,00

Prolungamento apertura
biblioteca universitaria “Frinzi”

€ 10.000,00

TOTALE

€ 134.500,00

RILEVATA la necessità di procedere alla registrazione della spesa per l’esercizio 2016, relativamente
alle attività realizzate nell’anno 2015 e rendicontate nel 2016, nonché per l’esercizio 2017,
relativamente alle attività realizzate nell’anno 2016 e rendicontate nel 2017;

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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 08.10.2014;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015;
VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31.12.2015;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1.

di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;

2.

di registrare la spesa per l’esercizio 2016, pari complessivamente ad €134.500,00 come di seguito
indicato sul bilancio di previsione 2016 - 2018:
-

per € 69.500,00 sulla Missione 4 - Programma 7 – Titolo 1 - Macroaggregato 104 – Capitolo
1005 “Spese servizio informazione e orientamento” per le attività di Orientamento al Lavoro;

-

per € 25.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 - Capitolo
1005 “Spese servizio informazione e orientamento” per le attività di Orientamento allo Studio;

-

per € 10.000 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 - Capitolo 1029 “
Diritto allo Studio”;

-

per € 20.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104- Capitolo 1013
“Mobilità Internazionale”;

-

per € 10.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 - Capitolo
1023 “Servizio apertura Biblioteca”per l’Estensione apertura della Biblioteca “Frinzi”;

nelle more dell’approvazione del bilancio 2016 – spese nella misura mensile di un dodicesimo per
titolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e
non differibili nei limiti di cui all’art. 15 comma 2 L.R. 39/2001 - che presenta la necessaria
copertura;
3.

di registrare la spesa per l’esercizio 2017, pari complessivamente ad €134.500,00 come di
seguito indicato sul bilancio di previsione 2016 - 2018:
-

per € 69.500,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 – Capitolo
1005 “Spese servizio informazione e orientamento” per le attività di Orientamento al Lavoro;

-

per € 25.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 - Capitolo
1005 “Spese servizio informazione e orientamento” per le attività di Orientamento allo Studio;

-

per € 10.000 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 - Capitolo 1029 “
Diritto allo Studio”;

-

per € 20.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104- Capitolo 1013
“Mobilità Internazionale”;

-

per € 10.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 - Capitolo
1023 “Servizio apertura Biblioteca”per l’Estensione apertura della Biblioteca “Frinzi”;

nelle more dell’approvazione del bilancio 2016 – spese nella misura mensile di un dodicesimo
per titolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non
frazionabili e non differibili nei limiti di cui all’art. 15 comma 2 L.R. 39/2001 - che presenta la
necessaria copertura;
4.

di dare atto che i relativi impegni di spesa verranno assunti ad avvenuta esigibilità dell’obbligazione
in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi in materia di
armonizzazione contabile;

5.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 2 avverrà entro il 31.03.2016;

6.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 3 avverrà entro il 31.03.2017;

7.

di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia;

8.

di dare atto che i contributi in argomento saranno liquidati su presentazione di domanda da parte
della Direzione dell’Università, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di realizzazione delle attività previste in convenzione, attestante la regolare ed
integrale realizzazione dei progetti/servizi/azioni nonché la rendicontazione delle medesime;

9.

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

10. di trasmettere il presente provvedimento al re4sponsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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SEGRETERIA

al n.

/

C

134.500,00

del Bilancio

sul cap.

2016

237 – 238 – 239 – 240 - 241 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,

3/02/2016
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
____________________

