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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 03/2020
DELIBERAZIONE N. 03 DEL 25 NOVEMBRE 2020

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 118/2011, art. 51 - 5^ Variazione del Bilancio per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020/2022.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

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

VISTO

la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti
agenzie regionali e ss.mm.;

VISTO

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, avente ad oggetto “Norme sulla qualità della
regolazione e di semplificazione dei processi amministrativi;

VISTO

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante norme in materia di armonizzazione contabile
degli enti pubblici;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del 28 ottobre 2020 con la quale si dispone
di nominare, a far data dalla sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione
Sardegna, l’Ing. Gian Michele Camoglio, Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario di Cagliari;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale si
dispone che l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente
necessario alla ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, sino al
31 dicembre 2020;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 11 del 30 aprile 2020
concernente “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale
2020/2022” resa esecutiva ai termini di legge, con la quale è stata iscritta una quota di avanzo
di amministrazione vincolata presunta relativa all’esercizio 2019, pari a complessivi €
19.166.385,88;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 26 del 16 luglio 2020, avente
ad oggetto “Ratifica Decreto del Presidente n. 5 del 3 luglio 2020 concernente “Parziale
modifica dell’Addendum al Regolamento delle Case dette – Riapertura delle cucine - 1^

ed
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variazione di competenze e di cassa al bilancio 2020/2022, necessaria ad effettuare nel
rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del rischio di contagio da COVID19, le pulizie delle cucine”, resa esecutiva ai termini di legge;
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 30 del 16 luglio 2020
concernente “Decreto Legislativo n. 118/2011, art. 51 - 2^ variazione al bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 - Fondo incentivi tecnici”, resa esecutiva ai termini
di legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 36 del 30 luglio 2020
concernente “Ratifica del Decreto del Presidente n° 7 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto
“Promozione attività culturale - Ufficio attività culturali - 3^ variazione di competenza e di
cassa al bilancio 2020/2022”, resa esecutiva ai termini di legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 42 del 10 settembre 2020
concernente “Approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2019, rese esecutiva ai
termini di legge, con la quale si è accertato un risultato di amministrazione pari a
€30.838.292,90, di cui € 919.296,10 accantonati, € 28.161.017,92 vincolati formalmente da
leggi e trasferimenti ed € 1.757.978,88 disponibili;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/25 del 28 ottobre 2020 concernente
“Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Cagliari n. 42 del 10 settembre
2020 Approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2019. Nulla osta ai sensi della L.R.
15 maggio 1995, n. 14 e smi”, con la quale si rende esecutiva la deliberazione del CdA n.
42/2020 e, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 12/2013, si approva che la
quota libera del risultato di amministrazione al 31.12.2019 sia lasciata nella disponibilità
dell’Ente individuando gli interventi da finanziare;
VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 1/2020 del 5 novembre 2020
avente ad oggetto “Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2020/2022- Utilizzo avanzo di
amministrazione” con la quale si è dato esecuzione a quanto disposto nella Deliberazione
della Giunta Regionale n. 53/25 del 28 ottobre 2020 procedendo all’iscrizione nel bilancio
2020 della quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, pari a complessivi
€ 1.757.978,88;

RITENUTO

dover procedere all’iscrizione nel bilancio 2020 di una quota parte del risultato di
amministrazione vincolato risultante dal Rendiconto generale dell’esercizio 2019, pari a
complessivi € 8.665.258,21, di cui € 76.030,84 di parte corrente ed € 8.589.227,37 in
contocapitale;

PRESO ATTO

della proposta di variazione di bilancio, predisposta dagli Uffici, che prevede una variazione
complessiva di € 11.723.925,54, come risulta dagli allegati A) e B) allegati alla presente
deliberazione;

ATTESO

che le maggiori entrate riportate nell’allegato a) rappresentano risorse a destinazione
vincolata, e nello specifico:
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- Capitolo EC220.003 “Trasferimenti ministeriali per borse di studio” per un totale
complessivo di € 1.288.929,98. Detto importo, avendo natura di entrata a
destinazione vincolata, viene iscritto nel corrispondente Capitolo di spesa SC02.0005
“Borse di studio ministeriali”;
- Capitolo EC220.005 “Contributo Ras per fitto casa” per un importo di € 1.314.200,00.
Detta somma dovrà essere iscritta al corrispondente Capitolo di spesa SC02.0014
“Contributo fitto casa a studenti universitari”;
- Capitolo EC350.008 “Rimborsi di borse di studio” per un importo di € 455.537,35.
Detto importo sarà iscritto al Capitolo di spesa SC02.0001 “Borse di studio;
RITENUTO

opportuno dover procedere all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli relativi alla
retribuzione accessoria del personale dipendente al fine di creare la disponibilità necessaria
alla copertura del fondo di rendimento per l’anno 2020 e l’adeguamento del fondo
progressioni (così come stabilito nella nota della Direzione generale dell’organizzazione del
personale Prot. 15528/IV.2.1 del 6 maggio 2020);

ATTESO

che risulta inoltre necessario effettuare gli ulteriori storni tra capitoli della parte spesa al fine
di garantire il proseguimento delle attività nell’ultimo scorcio dell’esercizio, così come
indicato nell’allegata tabella B (parte uscite);

ACQUISITO

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

1. di approvare la variazione n. 5 al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022,
così come indicato negli schemi che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale Allegato A) parte entrate ed Allegato B) parte spese.
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.
Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Decreto
legislativo n. 118/2011, art. 51 - 5^ Variazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020/2022”.

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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