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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 30/2020
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 16 LUGLIO 2020

OGGETTO:

Decreto Legislativo n.118/2011, art. 51 - 2^ Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020/2022. Fondo incentivi tecnici.
Il Consiglio di Amministrazione

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n° 42”;

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle
Università della Sardegna;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, Istituti
ed Aziende Regionali”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione e successive modificazioni e integrazioni”;

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 (E.R.S.U.). Costituzione
consiglio di amministrazione”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 11 del 05 febbraio 2020, di
conferimento all’Ing. Raffaele Sundas, la funzione di Direttore Generale dell’Ente con effetto
dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 11 del 30 aprile 2020 avente ad
oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020/2022;

VISTO

il Regolamento per il riparto degli incentivi per l’attività di progettazione e di pianificazione
(art.12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art. 47 della L.R. 13 novembre 1998, n.31), approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 40 del 17 novembre 2011;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22 febbraio 2019 “Disciplina degli incentivi
tecnici del Sistema Regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 33 della L.R.
N.8/2018”, recepita dall’E.R.S.U. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 18 del
30 maggio 2019 recante il “Regolamento per il riparto degli incentivi per l’attività di
progettazione e pianificazione”;

VISTO

il punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal DM 1° agosto
2019 il quale stabilisce che “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed
erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e
forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere e nel titolo I, nel caso di
servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a
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seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto
dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di
pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e
altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei
conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa
riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti
riguardanti il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è
costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la
funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali
modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4
dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 (c.d. “fondo innovazione”) destinata all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l’attivazione di
tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle
risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a
carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione
all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento
a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre
entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”. Tale quota del 20% è
impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della
spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale
spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la
funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore de Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei Luoghi
di Lavoro n. 47 del 4 febbraio 2020 è stato assunto l’impegno di spesa e costituito il fondo per
gli incentivi tecnici relativo a tutte le prestazioni professionali svolte e da svolgere afferenti al
progetto e ai lavori per la realizzazione della Residenza Universitaria e Servizi di Viale La Playa a
Cagliari – Primo Stralcio Funzionale - Fabbricato A1, Parcheggi ed Opere Accessorie, per un
importo pari a € 488.400,00;
CONSIDERATO che per procedere alla liquidazione degli incentivi tecnici è necessario attenersi alle
disposizioni contabili dettate dal punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare è necessario procedere alla emissione dell’ordine di pagamento, a valere
sull’impegno assunto sul titolo II della spesa, a favore del bilancio dell’Ente, al Titolo terzo delle
entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate
correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il
personale (legge Merloni) e conseguentemente alla registrazione dell’impegno di spesa nei
capitoli delle spese di personale;
RITENUTO

dover procedere alla necessaria variazione di bilancio al fine di istituire nella parte entrata al
Titolo III, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate
correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il
personale (legge Merloni), con una dotazione finanziaria di € 488.400,00, da destinare ai
capitoli di spesa del personale, come risulta dal prospetto allegato alla presente;
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PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 14/1995
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, la 2^ variazione al bilancio di previsione
2020/2022 così come risultante dal prospetto allegato (Allegato 1), per un importo di € 488.400,00.
2) Di procedere alla necessaria variazione di bilancio al fine di istituire nella parte entrata al Titolo III,
tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”,
voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni),
con una dotazione finanziaria di € 488.400,00, da destinare ai capitoli di spesa del personale, come
risulta dal prospetto allegato alla presente.
3) Di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti
alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla Legge
Regionale 13 novembre 1998, N. 31 e ss.mm.ii., provvedendo altresì alla trasmissione della stessa a
tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alla disciplina dei controlli di legittimità e di
merito di cui alla Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, da parte dell’Assessorato Regionale della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dell’Assessorato Regionale
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessorato Regionale degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.
Copia della 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 “Decreto Legislativo n.118/2011, art. 51 - 2^
Variazione al Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022. Fondo incentivi
tecnici”;

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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