DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

83

DEL

11.04.2013

Convenzione tra ESU – azienda regionale per il diritto allo studio di
Verona e Azienda Trasporti Verona per l’affidamento della vendita di
abbonamenti. Impegno di spesa anno 2013.

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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del
19.12.2012 con il quale si approva il bilancio di previsione per l’anno
2013;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/08/2011
con la quale viene stipulata la “Convenzione tra ESU – azienda
regionale per il diritto allo studio di Verona e ATV Azienda Trasporti
Verona srl, per l’affidamento della vendita di abbonamenti”;
RILEVATO che la convenzione ha durata di 3 ( tre ) anni, dal 01.09.2011 al
31.08.2014;
PREMESSO che è necessario svolgere la vendita di abbonamenti ATV per
l’anno 2013;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”;
VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di impegnare a favore della ATV Azienda Trasporti Verona srl, per la vendita di
abbonamenti come da convenzione, la somma complessiva di € 3.000,00= IVA compresa
al capitolo UPB 10 – 1030 “Contributo per trasporto”;
3. di provvedere alla liquidazione secondo le modalità di cui all’art. 5.4 della “Convenzione tra
ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Verona e ATV Azienda Trasporti
Verona srl, per l’affidamento della vendita di abbonamenti”;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Enrichetta Montoncello, Ufficio
Benefici;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
CN = Verza Gabriele
O = ESU ARDSU DI
VERONA/01527330235
C = IT

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto
al n.

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunzione
impegno di spesa
DATA: 17/04/2013 08:34:31

SEGRETERIA

Verona,

/

C

3.000,00

del Bilancio

286

sul cap.

UPB 10 - 1030

2013

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

16/04/2013
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
____________________

