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Deliberazione

N. 12/2018

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 14 MARZO 2018
OGGETTO:

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 42, comma 8 - 1^ Variazione del bilancio
provvisorio per l’esercizio 2018 e pluriennale 2017/2019 - Iscrizione nel bilancio 2018
dell’avanzo di amministrazione vincolato.
Il Consiglio di Amministrazione

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1985, n. 14, concernente “Indirizzo, controllo, vigilanza e
tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”;

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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in
particolare l’art. 42, comma 8 e il punto 8.11 dell’Allegato 4/2 del predetto Decreto
Legislativo, il quale stabilisce che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal
fine, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una
variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio
precedente”;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2015), ed in particolare l’art. 2, c.1,
concernente “Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n.
118 del 2011);

VISTO

il regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 23 del 16 luglio 2010;

VISTE

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 27 aprile 2017 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, integrata con la deliberazione n. 19
del 25 maggio 2017 ed i provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2017;
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VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 16 novembre 2017 con la quale
sono state iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017 le quote di avanzo di
amministrazione 2016, cui il Consiglio ha attribuito la natura di destinazione vincolata;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21 dicembre 2017 relativa
all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2018 per un periodo di due mesi
resa esecutiva ai termini di legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 dell’8 febbraio 2018 relativa alla
proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio 2018 per un periodo di ulteriori due mesi,
resa esecutiva ai termini di legge;

ATTESO

che non tutte le quote di avanzo di amministrazione vincolato iscritte nel bilancio 2017
sono state formalmente impegnate prima della chiusura dell’esercizio finanziario, per cui
occorre procedere alla loro reiscrizione nel bilancio dell’anno in corso;

VISTA

la relazione predisposta dal Direttore Generale, nella quale si manifesta la necessità e
l’urgenza di adottare una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, mediante
l’iscrizione dell’avanzo vincolato, al fine di garantire l’espletamento di alcune attività;

VISTO

il prospetto di determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto alla data del 31
dicembre 2017, elaborato sulla base di dati di preconsuntivo;

VISTO

il parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile dell’Ente in data 12 marzo
2018;

VISTO

l’allegato schema di variazione di bilancio predisposto dagli Uffici, che prevede una
variazione complessiva di € 1.849.000,00, pari ad una quota di avanzo di amministrazione
vincolato relativo all’esercizio 2016 da iscrivere nel bilancio 2018 e da destinarsi ai capitoli
di spesa indicati nel prospetto allegato;

PRESO ATTO

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995 n. 14
Delibera all’unanimità

Di approvare la variazione n. 1 al bilancio provvisorio per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2017/2019, così come indicato nello schema che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, per un importo complessivo di € 1.849.000,00.
Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.
Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 15
maggio 1995, n. 14, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
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Spettacolo e Sport e all’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, al Tesoriere e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.

f.to Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE

f.to Michele Camoglio
PRESIDENTE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 14 MARZO 2018
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
art. 42, comma 8 - 1^ Variazione del bilancio provvisorio per l’esercizio 2018 e pluriennale
2017/2019 - Iscrizione nel bilancio 2018 dell’avanzo di amministrazione vincolato;

VISTI

tutti gli atti istruttori

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

f.to Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE
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