DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

17

DEL

31.01.2012

OGGETTO:
Richiesta n. 20 buoni mensa per Circolo C.P.U. “NOI” 195 per i
collaboratori della Sala di Studio e Biblioteca.

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. 29 del
19.12.2011 con il quale si approva il bilancio di previsione per l’anno
2012;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile
1998 n. 8 prevede alla lettera P) che gli interventi per l’attuazione
del diritto allo studio di competenza dell’ESU si realizzano anche
mediante ogni forma di intervento utile ad attuare il diritto allo
studio Universitario;
CONSIDERATO che il servizio garantito dal C.P.U., che mette a
disposizione degli studenti universitari la biblioteca e l’aula di studio
siti a Verona in Via dell’Artigliere 1, rientra tra quelli sostenibili ai
sensi della LR 8/98;

VISTA

la richiesta del Circolo C.P.U. “NOI” 195 al protocollo aziendale in data 12.01.2012 n.
000082, pos. 48/1, finalizzata alla erogazione di n. 20 buoni pasto gratuiti per i
collaboratori della Sala di Studio e Biblioteca;

CONSIDERATO che l’erogazione di n. 20 buoni pasto del valore di € 4,9764 IVA compresa
ciascuno, corrisponde alla erogazione di un contributo pari ad € 99,53 complessivi;
RITENUTO di aderire alla richiesta in argomento;
VISTA la disponibilità di bilancio 2012;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”;
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 Circolo C.P.U. “NOI” 195 un contributo complessivo di € 99,53 sotto forma
di n. 20 buoni pasto gratuiti per i collaboratori della Sala di Studio e Biblioteca del Circolo
C.P.U. “NOI” 195, in base alla richiesta alla quale si ritiene di aderire;
3. di dare atto che i costi a carico dell’Azienda conseguenti all’approvazione del presente
provvedimento sono già coperti dal decreto di impegno di spesa relativo alle spese correnti
per il funzionamento del servizio di ristorazione;
4. di delegare alla competente Area Benefici e Servizi agli Studenti – Ufficio Gestione Benefici
ogni provvedimento conseguente alla adozione del presente decreto.;

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

Il Responsabile
Area Benefici e Servizi agli Studenti
(Antonio Filacaro)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

R

/

C

sul cap.

del Bilancio

al n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

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 02.02.2012.

IL DIRETTORE
____________________

