DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

141

DEL

03/09/2020

Studenti rinunciatari al Servizio abitativo A.A. 2019/2020:
restituzione somme.

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, 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. 6 del
22.03.2019 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 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresi approvata la previsione
di entrate e spese – PEG 2020 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, Programma
per l’anno 2020;

CONSIDERATE le domande per posto alloggio presentate dai nominativi di cui alla tabella
seguente
Cognome Nome
M.C.
M.D.
S.J.
D.B.D.
S.A.N.
D.D.E.
S.E.

CF
MNCCCL69M65G702N
MRRDLD54B27Z404C
STNJTH53S64Z404L
DLLDNL00D12F861W
SNDDYN97R58Z216W
DDMRKE98S64B519N
SGLRKE95H44A952C

importo da restituire
377,08 €
377,08 €
377,08 €
418,20 €
588,30 €
342,80 €
392,20 €
2.872,74 €

INGRESSO
03/03/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/03/2020
01/04/2020
01/03/2020

USCITA
02/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/07/2020
30/07/2020
29/04/2020
30/07/2020

contratto
NON FIRMATO
NON FIRMATO
NON FIRMATO
NON FIRMATO
NON FIRMATO
NON FIRMATO
NON FIRMATO

Check-in
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, gli utenti di
cui sopra non hanno effettuato l’ingresso nell’alloggio assegnato e non hanno firmato il
relativo contratto di affitto;
VISTE le richieste di restituzione degli importi anticipati dagli stessi utenti quale conferma del posto
letto assegnato;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art.5 c.1 del Regolamento Servizio Abitativo approvato con
Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 02.08.2018 ;
VISTA la comunicazione del Dirigente dell’Area Benefici e Servizi agli Studenti dott. Luca Bertaiola
con la quale dispone la restituzione degli importi anticipati per la retta alloggio agli utenti di
cui sopra trattenendo altresì quanto versato dagli stessi come caparra confirmatoria;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla restituzione della somma anticipata che altrimenti
costituirebbe indebito arricchimento per l’Ente;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;
VISTA la disponibilità del bilancio 2020;
Per tutto quanto sopra premesso

DECRETA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di restituire la somma totale di € 2.872,74 ai soggetti e negli importi come da tabella seguente:

Cognome Nome
M.C.
M.D.
S.J.
D.B.D.
S.A.N.
D.D.E.
S.E.

importo da restituire
377,08 €
377,08 €
377,08 €
418,20 €
588,30 €
342,80 €
392,20 €
2.872,74 €

3. di registrare l’impegno di spesa per € 2.872,74 sulla Missione 4, Programma 7, Titolo 1,
Macroaggregato 109, Capitolo/art.1041/0 “Restituzione a studenti di somme non dovute
mensa/alloggio” del bilancio di previsione 2020-2022 – anno 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;

4. di individuare quale responsabile del procedimento Dott. Luca Bertaiola dirigente Area Benefici
e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione benefici e servizi agli studenti
Il Dirigente
dott. Luca Bertaiola
IL DIRETTORE
dott.ssa Francesca Ferigo
Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca
Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 2.872,74 sul capitolo/art.
4-7-1-109-1041/0

del Conto
al n.
Verona,

/
521/2020

C

del Bilancio

2020/2022

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

03/09/2020
IL RAGIONIERE

Firmato digitalmente da

Marco Finezzo
CN = Finezzo Marco
O = ESU DI
VERONA/01527330235
T = RAGIONIERE
SerialNumber =
IT:FNZMRC60R05L869I

_________________

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 _____________

IL DIRETTORE
____________________

