
 

 
 
 

Determinazione Dirigenziale n. 610/2019 
 
Oggetto: Assegnazione contributo annuale al Circolo Ricreativo Culturale di Ateneo 
(C.R.C.) e trasferimento quote associative – anno 2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/03/2018,  n. 37, con la 

quale si approva la convenzione sessennale con l’Associazione sportiva 
dilettantistica Circolo Ricreativo Culturale di Ateneo; 

 
VISTA la Convenzione siglata in data 09/04/2018, rep. 987 prot. 20290 del 9/4/2018 

ed in particolare l’art. 4 che prevede che venga versato un contributo 
anticipato al C.R.C. in base alle disponibilità finanziarie previste nel Bilancio 
di Ateneo, e l’art. 7 che dispone il versamento al C.R.C. delle trattenute delle 
quote associative curate dall’Università sulle competenze stipendiali dei 
dipendenti; 

 
VISTO il D.D.G. n. 16/2019, prot. n. 2079 del 15/01/2019 “Allocazione dei budget ai 

centri di responsabilità dell'Amministrazione Centrale e modalità di utilizzo 
dei medesimi - esercizio 2019”, nel quale sono stati previsti sul conto 
A.C.04.03.01 “Costi per att. culturali e ricreative” € 33.150,00 ed € 6.850,00 a 
valere sul progetto “CdA962017_destinazionePN_welfare", per un totale di € 
40.000,00; 

 
ACCERTATA la regolarità della rendicontazione della spesa sostenuta dal C.R.C., 

trasmessa a questo ufficio con nota prot. 11064 del 26/02/2019, secondo 
quanto previsto dall’art. 8 della citata Convenzione; 

 
ACQUISITO dal Circolo Ricreativo Culturale di Ateneo il programma annuale delle attività 

per l’anno 2019, corredato dalle descrizioni e dalle stime di costo delle 
singole iniziative, secondo quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione; 

 
VISTA  la nota di ABiF – Ufficio Trattamenti Economici, del 26/02/2019, con la quale 

si comunica che l’importo complessivo delle quote associative dei dipendenti 
per l’anno 2019, effettuato dall’Ateneo sulle competenze stipendiali degli 
interessati, è pari ad € 12.175,00; 

 
 

DETERMINA 
 

In favore del C.R.C., per l’anno 2019, 
 
Art. 1) 
 
Sono trasferiti euro 40.000,00 da versare su conto corrente IBAN: 
IT86T0200802006000103524694 intestato a ASD CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA' 
FOSCARI 
 
La spesa graverà sul conto A.C. 04.03.01 “Costi per attività culturali e ricreative”, di cui euro 
6.850 a valere sul progetto “CdA962017_destinazionePN_welfare" 
 

 
Art. 2) 

 
Sono trasferiti euro 12.175,00 da versare su conto corrente IBAN: 
IT86T0200802006000103524694 intestato a ASD CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA' 
FOSCARI 
 
Venezia, 01/03/2019 

IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 
DOTT.SSA MONICA GUSSONI 

-FIRMATO- 
 
 

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Luisa Giada 


