ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 26/2020
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 16 LUGLIO 2020
OGGETTO:

Ratifica decreto del Presidente n. 05 del 03 luglio 2020 avente ad oggetto: “Parziale modifica
dell’Addendum al Regolamento delle Case dello Studente - Riapertura delle cucine - 1^
Variazione di competenza e di cassa al bilancio 2020-2022 necessaria per effettuare, nel
rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19,
le pulizie delle cucine”.
Il Consiglio di Amministrazione

VISTA

la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle
Università della Sardegna";

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e di
organizzazione degli Uffici della Regione” e ss. mm. ii

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad
oggetto “Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU).
Costituzione consiglio di amministrazione”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020 concernente il
conferimento le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il diritto allo studio
di Cagliari all’Ing. Raffaele Sundas, dirigente del Comune di Cagliari;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 21 del 26 maggio 2020 avente
ad oggetto: “Approvazione Addendum al Regolamento Case dello Studente per il
contenimento del rischio di contagio da Covid-19.”;

VISTA

la nota ERSU del 28 maggio 2020, n. prot. 4113 con la quale viene richiesto all’ATS un parere
su l’Addendum suddetto;

CONSIDERATO

che la validità al suddetto Addendum era condizionata dal rilascio del parere favorevole
espresso dall’ATS;

VISTO

il parere all’Addendum trasmesso dall’ATS in data 30 giugno 2020, allegato al presente
decreto, acquisito al ns prot. in pari data con reg. n. 4598, con il quale ritiene utile
raccomandare le misure atte a contrastare la diffusione del contagio del COVID-19 in esso
contenute;

CONSIDERATO

che a seguito di varie interlocuzioni avvenute tra l’Amministrazione e gli studenti si è
stabilito, nel rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione dl contagio da COVID-19,
la riapertura delle cucine ubicate nelle Case dello Studente e nella Foresteria;

PRESO ATTO

che la riapertura delle cucine e quindi la contestuale pulizia e sanificazione delle stesse,
previste dai protocolli anti COVID-19, presuppone un costo aggiuntivo di € 36.000,00,
somma non disponibile nel capitolo di spesa previsto per tali servizi;
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CONSIDERATO

che per poter garantire la pulizia delle cucine suddette è necessario adottare una variazione
di bilancio che consiste, su indicazione del Direttore del Servizio Diritto allo studio, attività
culturali e interventi per gli studenti, nello spostare la somma necessaria, pari a € 36.000,00,
per far fronte al servizio di pulizia suddetto, dal capitolo di bilancio SC02.0048, titolo 1,
missione 04, programma 04, macro aggregato 104, dove al momento sono presenti €
39.576,44 e che costituiscono avanzo vincolato dell’anno 2018 per “Contributi viaggi di
gruppo”, al capitolo di bilancio SC02.0027, titolo 1, missione 04, programma 06, macro
aggregato 103 “Spese per i Servizi”;

DATO ATTO

che le somme originariamente previste nel capitolo SC02.0048, titolo 1, missione 04,
programma 04, macro aggregato 104, dove al momento sono presenti € 39.576,44 e che
costituiscono avanzo vincolato dell’anno 2018 per “Contributi viaggi di gruppo”, non hanno
concreta previsione di utilizzo in virtù del fatto che l’attuale contesto emergenziale del
COVID-19 scoraggia fortemente i “viaggi di gruppo” e che probabilmente tale difficoltà si
protrarrà anche per tutto il 2020;

VISTO

il decreto n. 05 del 03 luglio 2020 adottato dal Presidente, considerata l’urgenza e
l’impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione con l’indispensabile
tempestività;

ACQUISITO

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14
DELIBERA

1) Di ratificare il decreto del Presidente n. 05 del 03 luglio 2020 avente ad oggetto: “Parziale modifica
dell’Addendum al Regolamento delle Case dello Studente - Riapertura delle cucine - 1^ Variazione di
competenza e di cassa al bilancio 2020-2022 necessaria per effettuare, nel rispetto delle misure di
prevenzione per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, le pulizie delle cucine”. Si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: Allegato A) Spesa.
2) Di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e
correlati alla presente delibera ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e
ss. mm. ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.
3) Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 15
maggio 1995, n. 14, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport e all’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.
La presente deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Michele Camoglio
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica decreto del Presidente n. 05 del 03
luglio 2020 avente ad oggetto: “Parziale modifica dell’Addendum al Regolamento delle Case
dello Studente - Riapertura delle cucine - 1^ Variazione di competenza e di cassa al bilancio
2020-2022 necessaria per effettuare, nel rispetto delle misure di prevenzione per il
contenimento del rischio di contagio da COVID-19, le pulizie delle cucine”.

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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