DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

42

DEL

12.02.2013

Rimborso somme per il servizio mensa a studenti dei corsi
universitari fuori sede.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
con il 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;

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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
22/09/2010 con la quale viene deliberato l’allegato “A” relativo
alle Tariffe Servizio Ristorazione al capitolo “Casi previsti per la
restituzione della trattenuta” per gli studenti idonei beneficiari
della Borsa di Studio di cui alla lettera b);

VISTE

le comunicazioni ricevute per la richiesta di rimborso dei pasti
consumati dagli studenti:

VISTI

gli elenchi dei borsisti beneficiari ed idonei della Borsa di Studio
per gli A.A. 2010/2011 – 2011/2012 con avviso dell’Università
degli Studi di Verona, ns. prot. n. 000271 del 04.02.2011 e n.
000225 del 25.01.2012 dai quali gli studenti presenti
nell’allegato risultano in graduatoria, fuori sede, pertanto
soggetti alla trattenuta prevista per il servizio ristorazione di €
600,00;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 28 del 10.02.2011 “Riordino delle modalità erogazione del
servizio di ristorazione presso le sedi staccate attivate dall’Università degli studi di
Verona”;

CONSIDERATO che l’Università ha già effettuato il versamento della trattenuta per il servizio
ristorazione all’ESU;
VISTO

che la D.G.R. n. 847 del 15.05.2012 all’art. n. 6 stabilisce il diritto ad un solo pasto
giornaliero gratuito;

CONSIDERATO che i servizi relativi alla borsa di studio vengono erogati per 10 mesi esclusi i mesi
di Agosto e Settembre;
VISTI i documenti e i conteggi presentati dall’Ufficio Staff che accertano la regolarità degli aventi
diritto e attestano quanto va rimborsato agli studenti, allegato “A” al presente decreto di
cui ne costituisce parte integrante;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
Per tutto quanto sopra premesso

DECRETA

-

di rimborsare agli studenti la somma di € 480,84 come da elenco allegato “A”;

--

di impegnare la somma di € 480,84 al capitolo UPB7-703 “Manutenzione e funzionamento
mense convenzionate” del bilancio 2013, che presenta sufficiente disponibilità nelle more
dell’approvazione del bilancio 2013 limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da
ciascuna unità previsionale di base ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si
tratti di spese obbligatorie previste per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 28/03/2000 n. 76;

-

di individuare quale responsabile del procedimento la dott. Luca Bertaiola Responsabile
dell’Area Benefici e servizi agli studenti dell’ESU di Verona;
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SEGRETERIA

Verona,

/

C

480,84

del Bilancio

196

sul cap.

UPB 7 - 703

2013

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

12/02/2013
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
____________________

Allegato “A” al Decreto del Direttore n. 42 del 12.02.2013

ELENCO STUDENTI SEDI ESTERNE RIMBORSO PASTI
STUDENTI
POSIZ. STUDENTE
N° PASTI /BUONI
IMPORTO
IBAN
BIANCO MARCO
BORSISTA A.A 2011/12 ANNI SUCC. POS. 820 PENDOLARE BNCMRC83A15F964O 120,60 IT27S0518811755000000020958
BRUSCHETTI SERENA
BORSISTA A.A 2011/12 MATRICOLA POS. 411 IN SEDE
BRSSRN92L61H612Z
131,30 IT13F0503411795000000230154
DURU ESTHER OLUCHI NEE ORJI BORSISTA A.A 2011/12 ANNI SUCC. POS. 963 PENDOLARE DRUSHR77H60Z335G 125,30 IT33D0503411795000000142350
RIGOLON MARTA
NO BORSISTA VR086634 3 ANNO INFERMIERISTICA
RGLMRT89C58A459T
40,60
IT95V0839960190000000204501
ZECCA EMANUELE
BORSISTA A.A 2011/12 MATRICOLA POS. 31 FUORI SEDE
ZCCMNL76L22F970L
63,04
IT57E0518811755000000022126

480,84

