DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

199

DEL

29.11.2011

Integrazione all’impegno di spesa assunto con Decreto del Direttore n. 2
del 12.01.2011 relativo all’affitto e alle spese condominiali delle aule
studio di Via Campofiore 19 con la Pia Società Maestre Cooperatrici di
Don Mazza con sede in Verona, Via Mazza, 14 - codice fiscale
00717010235.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
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;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 29.04.2011 con il
quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2011;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.02.2011 con il
quale si approva il programma delle attività per l’anno 2011;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 2 del 12.01.2011 si è
provveduto all’impegno di spesa relativo all’affitto e alle spese
condominiali delle aule studio di Via Campofiore 19 con la Pia Società
Maestre Cooperatrici di Don Mazza con sede in Verona, Via Nicola
Mazza 14;
RILEVATO che in data 27.10.11, ns. prot. n. 3499 pos. 38/1, è pervenuta nota
della Pia Società Maestre Cooperatrici di Don Mazza, con l’indicazione
dell’importo dovuto a titolo di conguaglio del riscaldamento per
l’inverno 2010-2011 e del preventivo di spesa per il riscaldamento
dell’inverno 2011-2012 che per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
2011 ammonta ad € 5.738,46.=;

VISTO che allegata alla nota di cui sopra viene prodotta relazione tecnica illustrativa a seguito
dell’ intervento di manutenzione straordinaria e modifica all’impianto di riscaldamento
con conseguente revisione dei millesimi, da 86,33 a 101,84, del locale denominato “ex
palestra”, corrispondente alla sala studio interna di Via Campofiore 19;
RITENUTE congrue le delucidazioni indicate nella relazione tecnica citata e quindi di recepire la
variazione dei millesimi dell’aula studio interna di Via Campofiore 19 da 86,33 a 101,84
per le competenze di riscaldamento a valere dalla stagione invernale 2011/2012;
RILEVATO che con nota ns. prot. n. 1683 pos. 41/9 del 03/06/11 la Pia Società Maestre
Cooperatrici di Don Mazza inviava prospetto con l’indicazione della variazione dell’affitto
mensile a seguito dell’applicazione contrattuale della variazione ISTAT dell’indice del
mese di marzo 2011, 2,50%, imputando il 75% dello stesso, corrispondente ad un
aumento mensile di € 55,72 ed un conseguente nuovo canone di € 3.027,32.=;
RITENUTO di integrare l’impegno, inizialmente assunto, dell’importo di € 6.300,00.=;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il
diritto allo studio universitario”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori
servizi e forniture”;
VISTA la disponibilità del bilancio 2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
-

di approvare la revisione dei millesimi da 86,33 a 101,84, del locale denominato “ex
palestra”, corrispondente alla sala studio interna di Via Campofiore 19, come indicato
nella relazione tecnica illustrativa prodotta in data 27.10.11, ns. prot. n. 3499 pos. 38/1,
dalla Pia Società Maestre Cooperatrici di Don Mazza con sede in Verona, Via Mazza,
14;

-

di procedere, per i motivi sopra esposti, all’integrazione dell’impegno di spesa assunto
con Decreto del Direttore n. 2 del 12.01.2011 relativo all’affitto e alle spese condominiali
delle aule studio di Via Campofiore 19 con la Pia Società Maestre Cooperatrici di Don
Mazza con sede in Verona, Via Mazza, 14 - codice fiscale 00717010235;

-

di imputare la somma di € 6.300,00.= IVA compresa all’ UPB U10-1024 “Affitto e spese
accessorie Aule Studio” del bilancio 2011 che presenta la necessaria copertura;

-

individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo dell’Area
Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;

-

di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente, nel caso di forniture e servizi, che la fornitura abbia rispettato
quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

29.11.2011
IL RAGIONIERE
_________________

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 01.12.2011.

IL DIRETTORE
____________________

