DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

225

DEL

27/11/2020

Rettifica Decreto del Direttore n. 189 del 08.10.2020 ad oggetto
“convenzione per il servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti
ai corsi di laurea in infermieristica e fisioterapia della facoltà di Medicina
dell'Università di Verona - sede staccata di Vicenza per il periodo
15.10.2020-31.07.2021”.
CIG Z7B2E9028F.

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad
oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non
espressamente riservato ad altri organi;
VISTA 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 altresì 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”;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 189 del 08.10.2020 è stata approvata la convenzione
per il servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea in infermieristica e
fisioterapia della facoltà di Medicina dell'Università di Verona - sede staccata di Vicenza per il
periodo 15.10.2020-31.07.2021;
CONSIDERATO che con nota prot. az. 0003118/2020 del 19.11.2020 la Delvy Monte Berico S.R.L.
con sede in Piazzale della Vittoria 7, 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 03182590244 comunica di
essere l’intestatario giuridico della convenzione;
RITENUTO necessario rettificare l’intestatario giuridico della convenzione e il Decreto del Direttore n.
189 del 08.10.2020 sostituendo al Ristorante Ai Sette Santi la ditta Delvy Monte Berico S.R.L.
con sede in Piazzale della Vittoria 7, 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 03182590244;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”;
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001
n. 165”;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione
del Piano della Performance 2020-2022”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022;
VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 20 del 29.10.2019;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di rettificare l’intestatario giuridico della convenzione e il Decreto del Direttore n. 189 del
08.10.2020 relativi all’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti ai
corsi di laurea in infermieristica e fisioterapia della la facoltà di Medicina dell'Università di
Verona- sede staccata di Vicenza per il periodo 15.10.2020-31.07.2021 sostituendo il
Ristorante Ai Sette Santi con Delvy Monte Berico S.R.L. con sede in Piazzale della Vittoria 7,
36100 Vicenza C.F. e P.IVA 03182590244;
3. di dare atto che la rettifica riguarda unicamente la denominazione sociale rimanendo invariati
tutti gli altri dati relativi all’indirizzo della sede e al codice fiscale e partita IVA;

3. di trasmettere al servizio finanziario il presente provvedimento per le rettifiche all’anagrafica
relativa agli impegni assunti con il DD 189 del 08.10.2020;
4. di trasmettere al servizio competente il presente provvedimento per le pubblicazioni di rito.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Carla Ambra)
IL DIRETTORE
(dott. Francesca Ferigo)
Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € …………… sul capitolo/art.

del Conto

/

C

del Bilancio

dal 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 _____________

IL DIRETTORE
____________________

