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Registro di Area n.ro  320  del  12/12/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO :

Oggetto: Erogazione contributo economico all'Università degli Studi di Cassino e
del L.M. per i servizi erogati dal "CUDARI" - Centro universitario Diversamente
Abili Ricerca e Innovazione - Rif. determina direttoriale n. 1517/2013 - anno 2013.
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VISTA   la  legge   regionale   n.  7 del   18  giugno  2008 ,   concernente  “Nuove  disposizioni  in

materia di diritto agli studi universitari”;

VISTO  l'art.  22  della  L.R.  07/08,  concernente  le  funzioni  ed  i  poteri  dei  Direttori

Amministrativi delle Adisu;

VISTA la Determinazione  del  D.G. n.  82 del  03/02/2012,  con la quale  sono state  ricognite  le

funzioni  delle  Direzioni  amministrative  territoriali  delle  Adisu,  con la formale  attribuzione

di tutte le competenze che la L.R. 07/08 ha dato in capo alle  Adisu medesime, in attuazione

dell'art. 6 della stessa;

VISTO  il  decreto  del  Commissario  Straordinario  di  Laziodisu  n.  39  del  28/11/2016,

concernente: nomina del Direttore Generale di Laziodisu – Ing. Antonio De Michele;

VISTO  l'art.  22  della  L.R.  07/08,  concernente  le  funzioni  ed  i  poteri  dei  Direttori

Amministrativi delle Adisu;

VISTA la Determinazione  del  D.G. n.  82 del  03/02/2012,  con la quale  sono state  ricognite  le

funzioni  delle  Direzioni  amministrative  territoriali  delle  Adisu,  con la formale  attribuzione

di tutte le competenze che la L.R. 07/08 ha dato in capo alle  Adisu medesime, in attuazione

dell'art. 6 della stessa;

VISTA  determinazione  direttoriale  n.  1048  del  14/10/2015  avente  ad  oggetto  “

Rimodulazione  delle  strutture  e  dei  servizi  di  Laziodisu,  determinazione  delle  rispettive

funzioni e ricognizione dei poteri dei dirigenti responsab ili”;

VISTA  la  determinazione  del  Vice  Direttore  Generale  n.  1074 del  20/10/2015,  di  modifica

della determina direttoriale n. 1048 del 14/10/2015;

VISTA la determinazione  del  Vice  Direttore  Generale  n.1167 del  09/11/2015 con  la  quale  è

stato conferito l'incarico di  Direttore  Amministrativo dell'Adisu di  Cassino al  dott.  Riccardo

PIGNATELLI;

VISTA la determinazione  del  Vice  Direttore  Generale  n.1272 del  26/11/2015 con  la  quale  è

stato  conferito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  “B ene f ii agli  student” dell'Adisu  di

Cassino, alla Sig.ra Ida Mignè, a far data dal 1 dicembre 2015;

VISTA  la determina direttoriale  n.  1517 del  04/12/2013 avente  ad  oggetto  :” Approvazione

schema di  Convenzione  tra Laziodisu/Adisu  Cassino  e  l'Università  degli  studi  di  Cassino  e

del  L.M.  per  la  compartecipazione  alle  attività  del  CUDARI-Biennio  2013/14-Impegno  di

spesa;

RICHIAM ATA  la  convenzione  prot.  26730 del  15.10.2014 per  l'erogazione  di  un  contributo

economico all'Università degli Studi di Cassino e del L.M. per i servizi erogati  dal  “C U DA RI” -

Centro universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione per il biennio 2013/2014;

VISTO  l'  art.  3  della  suddetta  convenzione  che  prevedeva  l'erogazione  al  CUDARI  di  un

contributo  di    €.  20.000,00  per  l'annualità  2013  e  di  un  contributo  di  € 30.000,00  per

l'annualità  2014,  compatibilmente  con  le  risorse  previste  a  tal  uopo  nella  previsione  di

bilancio 2014;

RILEVATO  che  con  la  determina  direttoriale  n.  4  del  04/03/2015  avente  ad  oggetto

“variazione  n.  1  al  bilancio  di  previsione  2015” la  somma  di  € 30.000,00  prevista  quale

contributo al  Cudari  per l'anno 2014 è  stata resa indisponibile,  e  che  conseguentemente   
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talel contributo non può essere erogato;

VISTA  la  nota  prot.  132498 del  02.12.2016,  trasmessa  dal  Presidente  del  CUDARI,  Prof.ssa

Rosella Tomassoni dell'Università degli Studi di Cassino e  del  L.M. concernente  la relazione

di rendicontazione dell'attività svolta nell'a.a. 2013/2014;

PRESO ATTO che dalla relazione  di  cui  sopra,  si  evince  l'utilizzo delle  somme  in conformità

alle  finalità  perseguite  previste  dall'art.2  della  citata  convenzione  cosi  come  meglio

specificate di seguito:

ATTIVITA' SVOLTE IMPORTO

Attrezzature e abbattimento Barriere Architettoniche  € 30.000,00

Trasporto e Manutenzione  € 20.000,00

Supporto alla Didattica € 18.000,00

Convegni e Attività Sportive € 10.000,00

VISTA  la  determina  direttoriale  n.  1517  del  04/12/2013  con  la  quale  è  stato  assunto

l'impegno  di  spesa  n.  1023 sul  Cap.  B02005 esercizio  finanziario  2013  per  gli  interventi  a

favore delle fasce d'utenza disagiate anno 2013;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO  il  decreto  dl  Commissario  Straordinario  di  Laziodisu  n.  30  del  05/11/2015,

concernente “A dozione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

VISTO  il  decreto del  Commissario straordinario n.  10 del  24/03/2016  avente  ad  oggetto:   “

adozione variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

VISTO  il  decreto del  Commissario straordinario n.  13 del  13/04/2016  avente  ad  oggetto:   “

adozione variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

VISTO  il  decreto del  Commissario straordinario n.  28 del  30/06/2016  avente  ad  oggetto:   “

adozione variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

VISTO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  n.  30  del  28/07/2016  avente  ad  oggetto:  

“B ilaniio di  previsione  finanziario  di  Laziodisu  2016  – 2018  -  Adozione  assestamento

generale al b ilaniio”;

VISTO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  n.  32  del  04/08/2016  avente  ad  oggetto:  

“B ilaniio di  previsione  finanziario  di  Laziodisu  2016  – 2018  -  adozione  variazione  n.  5  al

Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

VISTO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  n.  33  del  29/09/2016  avente  ad  oggetto:  

“B ilaniio di  previsione  finanziario  di  Laziodisu  2016  – 2018  -  adozione  variazione  n.  6  al

Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

VISTO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  n.  35  del  27/10/2016  avente  ad  oggetto:  

“B ilaniio di  previsione  finanziario  di  Laziodisu  2016  – 2018  -  adozione  variazione  n.  7  al

Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

VISTA la determinazione direttoriale n. 3548 del 14/11/2016 avente  ad oggetto  “varizione  n.
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8 al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”

VISTO  il  decreto  del  Commissario  straordinario  n.  40  del  30/11/2016  avente  ad  oggetto:  

“B ilaniio di  previsione  finanziario  di  Laziodisu  2016  – 2018  -  adozione  variazione  n.  9  al

Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;

D E T E R M  I N A

1.di  liquidare  all'Università  degli  Studi  di  Cassino  e  del  Lazio  Meridionale  (CUDARI),  C.F.

81006500607 – P.I. 01730470604, la somma di € 20.000,00 quale contributo economico, per l'anno

2013, destinato alla compartecipazione, in quota parte, delle spese di gestione del Cudari;

2.di far gravare la spesa di cui al punto n°. 1 sul Cap. 22005 del Bilancio di Previsione di  Laziodisu

per l'Esercizio 2016,  avente  per oggetto: “intervent a favore  delle  fasce  di  utenza disagiate” a

fronte dell'impegno n°. 1023/13 già richiamato in premessa;

3.di  autorizzare,  in  ragione  di  quanto  sopra,  l'Area  1  Risorse  economiche  e  finanziarie  di

Laziodisu,  ad emettere  mandato di  pagamento tramite  bonifico bancario sul  numero di  c/c  n°.

IBAN  IT75  B053  7274  3700  0001  0409  621  con  causale:  “rimb orso quota  parte  delle  spese  di

gest ione del Cudari anno 2013/ 14”.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo. 
_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   12/12/2016 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  MIGNE' IDA  

Roma, li   12/12/2016 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
DOTT.  PIGNATELLI RICCARDO  

_____________________________________________________________________________ 
  
   

. 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15.

Oggetto: Erogazione contributo economico all'Università degli Studi di Cassino e del L.M. per i servizi
erogati dal "CUDARI" - Centro universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione - Rif. determina
direttoriale n. 1517/2013 - anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 13/12/2016 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 3622 del 12/12/2016

13/12/2016

  

  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al

regolamento per l'accesso agli atti.
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