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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 03/2021
DELIBERAZIONE N. 03 DEL 19 GENNAIO 2021

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 118/2011, punto 8.13 dell’Allegato 4/2- 1^ Variazione del Bilancio
provvisorio per l’esercizio finanziario 2021 e 2022 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 della Giunta Regionale n. 66/12 del 28 dicembre 2020 con la quale si dispone
di prorogare, a far data dal 1° gennaio 2021, la nomina del Commissario Straordinario, con il
compito di provvedere alla gestione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di

ed
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Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
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;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 8 del 15 dicembre 2020 avente
ad oggetto “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43 - Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2021”., resa esecutiva ai termini di
legge;
il punto 8.13 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 il quale stabilisce che, nel corso dell’esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria è possibile, per quanto riguarda le spese, effettuare
variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei
programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo
l’istituzione di nuovi capitoli;

VISTO

ATTESO

che risulta opportuno procedere ad alcune variazioni di bilancio all’interno del medesimo
programma al fine di integrare gli stanziamenti di alcuni capitoli che presentano insufficiente
disponibilità;

PRESO ATTO

della proposta di variazione di bilancio, predisposta dagli Uffici, che prevede una variazione
complessiva di € 174.000,00, per l’anno 2021 ed € 278.600,00 per l’anno 2022, come risulta
dal prospetto A) allegato alla presente deliberazione;

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. 1 al bilancio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021 e 2022 e
pluriennale 2020/2022, per complessivi € 174.000,00 sul bilancio 2021 e complessivi € 278.600,00
sul bilancio 2022, così come indicato nello schema che si allega alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, Allegato A).
Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi della legge regionale 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 e al Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU.
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, punto 8.13 dell’Allegato 4/2- 1^ Variazione del Bilancio provvisorio
per l’esercizio finanziario 2021e 2022 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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