Delibera n. 3 /2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 3 del 17 maggio 2011
Oggetto: Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 28 – approvazione del rendiconto
generale dell’esercizio 2010.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “ Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma
della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5
maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

Vista

La Relazione sull’attività dell’Ente nell’anno 2010 redatta dal Direttore
Generale (allegato 1);

Visto

Lo schema di rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2010
predisposto dai competenti uffici e composto dal conto del bilancio,
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal resoconto sulla
situazione amministrativa dell’Ente (allegato 2);

Visti

Gli elenchi dei residui attivi e passivi contabilizzati e riaccertati al
31.12.2010 (allegato 3);

Vista

La Relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Ufficio Contabilità e
Bilancio (allegato 4);

Acquisito

Il parere favorevole all’approvazione

del rendiconto generale

dell’esercizio 2010, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
e per gli effetti della vigente normativa in materia (allegato 5);
Valutati

I risultati dell’esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni dello
stesso;
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Preso atto

Del parere di legittimità, reso ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15 maggio
1995, n. 14, dal Direttore Generale;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
- di approvare l’accluso Rendiconto Generale dell’esercizio 2010, unitamente a tutti gli
allegati che ne sostanziano, integrandola, la composizione;
- di dare mandato al Direttore Generale f.f. affinché disponga tutti gli atti e gli
adempimenti conseguenti alla presente delibera ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm. e 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 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, e ss.
mm. e ii., da parte dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, dell’ Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione e – per conoscenza – del Consiglio Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Angela Maria Porcu

f.to Dott.ssa Daniela Noli
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