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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 97 DEL 13/05/216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo al Gruppo studentesco La Gallina Ubriaca  operante per 
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3, LR  8/98 – esercizio 2016. 
Registrazione della spesa.  
 
 

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 
attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di 
ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi; 

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”; 



VISTO che in data 28 aprile 2016, protocollo aziendale n. 0001055/2016, pos. 5, è pervenuta, da 
parte della responsabile del Gruppo Studentesco La Gallina Ubriaca sig.ra Ilaria Romeo, 
residente a Venezia in via Fondamenta dei Furlani n. 3290 C.F. n. RMOLRI96D52L736S, una 
richiesta di contributo, successivamente modificata e integrata in data 06 maggio 2016, 
protocollo aziendale n. 0001133/2016 pos. 5, quantificato in € 600,00 e finalizzato a 
sostenere la pubblicazione, in formato cartaceo e on line, di un notiziario di critica e satira 
realizzato degli studenti universitari veronesi; 

 
CONSIDERATO che l’Azienda riconosce le Associazioni studentesche, gruppi od altri organismi 

universitari quali interlocutori validi per l’attuazione di quanto previsto all’art.3 della Legge 
Regionale 7 aprile 1998, n. 8, anche attraverso l’erogazione di contributi economici ed altre 
forme di sostegno e la concessione dell’utilizzo di spazi in comodato d’uso gratuito; 

 
RILEVATO che il progetto prevede la divulgazione delle attività e degli eventi dell’ESU di Verona; 
 
CONSIDERATO che la richiesta è sottoscritta da n. 65 studenti iscritti all’Università degli Studi di 

Verona, ai sensi di quanto richiesto dai criteri per l’attribuzione di contributi per attività 
culturali, sportive e ricreative degli studenti, approvati con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009; 

 
EVIDENZIATO che, in attuazione dei sopra richiamati criteri, possono essere erogati contributi anche 

a richieste pervenute fuori termine, per progetti particolarmente rilevanti e meritevoli; 
 
RILEVATO che l’informazione e la comunicazione istituzionale - come normate dalla Legge 7 giugno 

2000, n. 150 - delle iniziative e delle attività aziendali costituiscono elemento di importanza 
fondamentale e strategica per l’ESU di Verona; 

 
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ai sensi del quale i soggetti preposti al 
Diritto allo Studio Universitario promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, 
sportive e ricreative; 

 
RILEVATO che la sopra individuata richiesta di contributo è ammissibile e finanziabile in quanto 

presentata nel rispetto dei criteri “per l’attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e 
ricreative egli studenti” approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 
16 settembre 2009; 

 
CONSIDERATO che la richiesta in argomento, rispetto ad altre richieste pervenute, comporta un 

beneficio diretto per l’ESU di Verona, in quanto supporta le iniziative di informazione e 
comunicazione istituzionale; 

 
QUANTIFICATO in € 600,00 il contributo da concedere per 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 nel bilancio 2016-2018 al capitolo 1014 “Contributi ad Associazioni Studenti” titolo 1 
macroagregato 104; 

 
ACCERTATO che la gestione delle risorse economiche disponibili per realizzare l’intervento in 

convenzione con l’Università di Verona di compartecipazione alle spese per i Centri di 
Assistenza Fiscale ha prodotto un risparmio di spesa quantificato in € 5.557,10; 

 
RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di disporre di parte delle risorse resesi disponibili al capitolo 

1029 “Convenzione per affidamento servizi esterni” per finanziare i contributi richiesti dal 
gruppo studentesco “La Gallina Ubriaca” operando la riduzione delle corrispondenti risorse 
sul medesimo capitolo 1029 nell’ambito della Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2016 - 2018, anno 2016; 

 
VALUTATO di rinviare ad un successivo provvedimento l’allocazione delle restanti risorse resisi 

disponibili pari ad € 4.957.10; 
 
EVIDENZIATO che, conseguentemente, il Bilancio di Previsione 2016/2018, anno 2016, approvato 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25/03/2016 e il Piano Esecutivo di 
Gestione, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25/03/2016 
risultano come di seguito modificati: 

 Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi € 2.270.935,49 (- 600,00) 
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti € 544.700,00  (+600,00) 

Titolo: COMPARTECIPAZIONE COSTI CAF CON L’UNIVERSITA’ 
SPESE: Missione 04 – Istruzione E Diritto Allo Studio / Programma 07 – Diritto allo Studio  
Titolo  Macroaggregato Capitolo Interventi Importo 

1 Spese 
Correnti  

103 Acquisto di 
beni e servizi 

1029 Diritto allo 
studio 

Compartecipazione 
ai costi CAF  

9.400,00 

 
ENTRATE: 

Titolo Tipologia Capitolo Interventi Importo 
 

2 Trasferimenti 
Correnti 
 
 

101 Trasferimenti 
correnti da 
amministrazioni 
pubbliche 

601 Contributi 
Ordinari di 
Funzionamento 
 

 9.400,00 
 

 
Titolo: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 
SPESE: Missione 04 – Istruzione E Diritto Allo Studio / Programma 07 – Diritto allo Studio 

Titolo  Macroaggregato Capitolo Interventi Importo 
1 Spese 
Correnti 

104 Trasferimenti 
correnti 

1014 Spesa per 
associazioni 

 600,00 

 
Titolo  Tipologia Capitolo Interventi Importo 
2 Trasferimenti 
Correnti 
 

101 Trasferimenti 
correnti da 
amministrazioni 
pubbliche  

601 Contributi 
Ordinari di 
Funzionamento 
 

 600,00 



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150; 
 
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. 28 del 16 settembre 2009; 
 
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; 
 
VISTI i Criteri per l’attribuzione di Contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, 

approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009; 
 

VISTA la disponibilità del bilancio 2016; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 

D E C R E TA 
 

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

2. di erogare al Gruppo Studentesco “La Gallina Ubriaca”, nella persona della rappresentante 
sig.ra Ilaria Romeo, residente a Venezia in via Fondamenta dei Furlani n. 3290 CAP 30122 
Codice Fiscale RMOLRI96D52L736S, un contributo di € 600,00 per una rapida e ampia 
diffusione delle informazioni riguardanti l’ESU che interessano la popolazione universitaria 
tramite il proprio laboratorio culturale e giornalistico denominato “La Gallina ubriaca”; 

3. di modificare il Bilancio di Previsione 2016/2018, anno 2016 nonché il Piano Esecutivo di 
Gestione riducendo di € 600,00 le disponibilità allocate al capitolo 1029 “Convenzione per 
affidamento servizi esterni” nell’ambito della Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2016 - 2018, anno 2016, ed aumentando del 
medesimo importo le disponibilità allocate al capitolo 1014 “Contributi a organizzazioni 
studentesche per attività culturali”, 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 € 600,00, dando atto che il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 prevede idonee disponibilità sulla Missione 4 – Programma 7 – 
Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Capitolo 1014 “Contributi a organizzazioni studentesche per 
attività culturali” 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 IL DIRETTORE 
 (dott. Luca Bertaiola) (dott. Gabriele Verza) 
 



 
 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 600,00 sul cap.  
4-7-1-104/1014 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2016 
 
al n. 353 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 13/05/2016 
 

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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