DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

72

DEL

24.04.2012

Corso di lingua inglese a Folkestone (Inghilterra).
cauzionale a favore di CTS Viaggi srl

Deposito

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore
dell’azienda;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19.03.2012
con la quale si approva la Convenzione tra l’ESU – Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e
Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona per l’erogazione di
agevolazioni e servizi attraverso CARD FOR YOU UNIVR GO!;
VISTO che, ai sensi della Convenzione tra ESU - Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario di Verona e la società Aeroporto
Valerio Catullo di Verona per l’erogazione di agevolazioni e
servizi attraverso la “Card For You Univr Go!”, ai partecipanti dei
corsi di lingua straniera organizzati da ESU, la società Aeroporto
Valerio Catullo di Verona garantisce biglietti aerei di andata e
ritorno per la sede del corso, al prezzo più conveniente che la
medesima riesce a reperire al momento della prenotazione;

CONSIDERATO che, in attuazione della medesima convenzione, l’Aeroporto si impegna a
coinvolgere le Compagnie aeree, Tour operator e partner terzi che operano o opereranno
sui due scali di Verona e Brescia per ottenere agevolazioni;
CONSIDERATO che, in attuazione della medesima convenzione, è a carico di ESU il pagamento
dei biglietti in caso di mancata individuazione del titolare, nonché di mancato pagamento
dei medesimo da parte del titolare;
VISTA la comunicazione della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona (ns. prot. n. 001167
pos. 59/9 del 20.04.2012) con la quale si comunica e si dichiara che le tariffe agevolate
sono assicurate da CTS Viaggi srl, Via Zoe Fontana n. 10, 00131 Roma, partner della
società aeroportuale nell’iniziativa “Card For You Univr Go;
VISTA la richiesta inviata da CTS Viaggi srl (ns. prot. n. 001186 pos. 59/3 del 23.04.2012) con la
quale viene chiesto il versamento a titolo cauzionale di euro 7.170,00 a favore della ditta
CTS Viaggi srl, in applicazione a quanto previsto dalla “Convenzione tra l’ESU – Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e Società Aeroporto Valerio
Catullo di Verona per l’erogazione di agevolazioni e servizi attraverso CARD FOR YOU
UNIVR GO!” – Articolo 5 – Corsi di lingua straniera sottoscritta in data 19.03.2012;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge Regionale de 29 aprile 2001 n. 39;
VISTO il Decreto del Direttore n. 70 del 18 marzo 2012;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 15 giugno 2011;
VISTA la disponibilità del bilancio 2012;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA

1.

di versare a titolo cauzionale la somma di euro 7.170,00, per l’acquisto di n. 30 biglietti aerei
A/R Verona – Londra Gatwick con partenza il 2 giugno 2012 e ritorno il 9 giugno 2012, a CTS
Viaggi SRL, Via Zoe Fontana n. 10, 00131 Roma – P.I. n. 01148201005;

2.

di stabilire che il rimborso delle somme versate a titolo cauzionale sarà effettuato, da parte di
CTS Viaggi S.r.l. a favore dell’ESU di Verona, nei limiti di gg. 15 dopo la partenza del gruppo;

3.

di imputare la somma di euro 7.170,00 in partite di giro al CAP 15 – 1502 “Depositi cauzionali”
del bilancio 2012 che presenta la necessaria copertura;

4.

di procedere alla gestione delle somme versate come previsto dagli art. 38 – 42 della Legge
Regionale del 29.11.2001 n. 39;

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

C

7.717,00

del Bilancio

257 (uscite) 182 (entrate)

sul cap.

U 15 - 1502

2012

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

24/04/2012
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
____________________

