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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 338 del 03/05/2019
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO FINAZIARIO ALLA STIPULA DI 8 ABBONAMENTI
DEGLI STUDENTI DELLA RESIDENZA "STARACE" PRESSO LA PALESTA FITNESS GYM, SITA
IN BARI ALLA VIA OBERDAN N. 66/13. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Istruttore: OTTOMANELLI GRAZIA
Responsabile del Procedimento: Tritto Antonio
Capitolo/i n. 231.1/R
C.I.G.: *
IMPORTO(€): 680,00
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Il Dirigente
Vista la determinazione del Direttore Generale n.1152 del 20 dicembre 2018, recante: “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30
giugno 2019”;
Visto che gli studenti assegnatari del Collegio Starace hanno prodotto con nota prot. 2266 del 26/03/2019,
istanza per l’ottenimento di un contributo per 12 abbonamenti a palestra per lo svolgimento di attività
sportiva, durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2019;
Considerato che il Collegio Starace è sprovvisto, al momento, di aree idonee da attrezzare a palestra;
Preso atto dell’istanza, sopra menzionata, nella quale si richiede, anche per questo anno, un contributo per
l’iscrizione presso la Palestra Fitness Gym, in Via Oberdan n. 66/13, per un abbonamento trimestrale
complessivo pari ad €.75,00= pro capite, oltre alla quota unica d’iscrizione annuale pari ad euro €.10,00= pro
capite;
Considerato che la palestra individuata risulta la più prossima al collegio e pertanto la più funzionale e che il
trimestre potrebbe protrarsi fino al mese di luglio 2019 compreso;
Valutato di poter concedere tale contributo ad un massimo di 8 studenti ovvero ai soli studenti beneficiari dei
servizi Adisu;
Ritenuto di dover accogliere la predetta istanza concorrendo alla spesa complessiva fino ad un massimo di
€.680,00= ;
Considerato che la suddetta spesa trova capienza sul Cap. 231.1/R;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la L.R. n° 18 del 27 giugno 2007 recante “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato dalla Giunta regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Vista la DDG n.105 del 06 febbraio 2019 di adozione del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2019;
Visto l’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016;
Visto il Regolamento per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria, in vigore
presso l’Agenzia;
Determina
per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di prendere atto dell’istanza degli studenti residenti nel Collegio Starace, con la quale è stato chiesto
un contributo finanziario alla stipula di n. 8 abbonamenti alla Palestra Fitness Gym, in Via Oberdan n.
66/13, in Bari P.IVA: 07246230721 al costo complessivo trimestrale di €.75,00= cadauno, per un
totale di euro 600,00= oltre la quota associativa trimestrale di €.10,00 cadauno, per un totale di
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€.80,00=;
2.

di stanziare €.680,00= oltre IVA come per legge, quale contributo Adisu alla sottoscrizione degli
abbonamenti in parola;

3.

di dare mandato al servizio Ragioneria di impegnare la somma di €.680,00= oltre Iva come per legge,
sul cap. 231.1/R e liquidare il predetto importo in una rata mensile anticipata a seguito di ricevimento
di specifica fattura.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 86 del 03/05/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: SEDE TERRITORIALE DI BARI; DIREZIONE
GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto
Antonio ]
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