Delibera n. 9 /2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 9 del 22 giugno 2011
Oggetto: Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 28 – 2° Variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio 2011

Il Consiglio di Amministrazione

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 3 dicembre 2010
relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2011 e
pluriennale 2011-2013, esecutiva ai sensi di legge;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17 maggio 2011
relativa all’approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio 2010;

Richiamata

la nota dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n.16541 del 06/06/2011 con la quale si esprime parere
favorevole in ordine agli importi inseriti nel conto consuntivo relativo
all’esercizio finanziario 2010;

Richiamata

la nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed
Assetto del Territorio n. 4363 del 15/06/2011 con la quale si esprime
parere favorevole alla approvazione della citata deliberazione n. 3/2011,
ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e
successive modifiche ed integrazioni;

Atteso

che in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2010 è stato definito
l’importo dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 8.772.047,72 di cui
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euro 6.538.472,94 per l’esercizio 2009 ed euro 2.233.574,78 per l’esercizio
2010;
Richiamata

la citata nota Assessoriale n. 4363 del 15/06/2011 con la quale viene
confermato quanto già segnalato dall’organo di revisione circa
l’opportunità di vincolare prudenzialmente la quota di avanzo
corrispondente ai crediti IVA ed IRPEG, in attesa di concludere le
operazioni di verifica del grado di esigibilità degli stessi;

Rilevato

che la quota relativa all’avanzo maturato nell’esercizio 2009 è stata
inserita in un fondo rischi per mancata riscossione crediti nella parte
spese del bilancio di previsione 2011 e che lo stanziamento di questo
capitolo di spesa (cap. 02.02.04) corrisponde interamente a quello
dell’avanzo di amministrazione registrato nel 2009 pari ad euro
6.538.472,94;

Richiamato

l’art. 27 del Regolamento di Contabilità dell’Ente il quale prevede che
l’avanzo di amministrazione possa essere utilizzato soltanto dopo
l’approvazione del bilancio consuntivo e a misura del conseguimento per
il finanziamento di spese di investimento e per la copertura di spese
avente carattere non ripetitivo (spese una tantum);

Rilevato

che nel corrente esercizio finanziario si è registrata una diminuzione del
finanziamento statale concesso per l’erogazione di borse di studio, che
inizialmente era stato previsto in euro 4.127.500,00 e successivamente è
stato rideterminato in euro 2.457.053,89 (cfr all. 1 nota Direttore Servizio
Assessorato Pubblica Istruzione n. 2779 del 19/05/2011) con una
differenza in diminuzione pari ad euro 1.670.446,115;

Rilevato

altresì che nella previsione del bilancio 2011, risultano diminuiti anche gli
ulteriori stanziamenti regionali per le funzioni ordinarie;
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Ravvisata

la necessità di incrementare lo stanziamento delle voci di spesa relative
alle borse di studio, al fine di garantire il diritto allo studio universitario,
nonché agli interventi di manutenzione straordinaria nelle case dello
studente, con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione registrato
nell’anno 2010, per la parte disponibile, secondo la seguente tabella:
Avanzo 2010
quota indisponibile per minore entrata finanziamento
statale previsto per le funzioni delegate (cfr all. 2 nota
Direttore Servizio Ass.to Istruzione n. 2774 del
19/05/2011)
quota destinata ai trasferimenti passivi studenti borse di studio cap. 04.01.01

Rilevate

2.233.574,78

215.941,64
1.570.545,15

quota a destinazione vincolata borse di studio derivante da economie sul capitolo di spesa 04.02.02 Rimborso tassa regionale studenti anno 2008 e 2009

166.444,00

quota destinata alle opere di manutenzione
straordinaria degli immobili

194.200,00

quota destinata alle opere di manutenzione
straordinaria degli impianti

86.443,99

inoltre maggiori entrate derivanti da rimborsi provenienti dall’INAIL per
un importo pari a euro 9.157,35, destinabili per spese di acquisto di
carburante e lubrificante per gli automezzi dell’Ente (euro 3.000,00) e per
le spese di manutenzione straordinaria impianti (euro 6.157,35) i cui
stanziamenti iniziali necessitano di essere incrementati;

Richiamata

la predetta nota dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione n.16541 del 06/06/2011 con la quale si evidenzia,
che tra l’importo delle disponibilità del lavoro straordinario risultante dal
Conto Consuntivo dell’esercizio 2010 pari a euro 40.551,92, e l’importo
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indicato nel bilancio di previsione per la quantificazione del fondo per la
retribuzione di rendimento anno 2011 pari a euro 43.913,83, risulta una
differenza di euro 3.361,91;
Atteso

che si rende necessario rettificare in diminuzione la previsione iniziale
del sopracitato fondo per un importo di euro 3.361,91, destinabile alle
spese di sottoscrizione polizze fideiussorie ed assicurative, il cui
stanziamento iniziale necessita di essere incrementato;

Preso atto

dell’allegato schema delle variazioni e storni al bilancio di previsione
2011 (cfr all. n. 3 ) predisposto dal Servizio Amministrativo, che appalesa
maggiori entrate ed uscite per euro 3.697.236,60 e storni di bilancio per
euro 3.361,91;

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”;

Acquisito

il parere favorevole all’approvazione, espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (cfr
all. n. 4 - Verbale Collegio dei Revisori n.4/2011 del 21/06/2011);

Acquisito

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

Tutto ciò premesso

Delibera all’unanimità

-

di approvare le variazioni e gli storni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e
pluriennale 2011-2013, così come indicati nello schema delle variazioni e storni al
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bilancio di previsione 2011, che si allega alla presente deliberazione per costituisce
parte integrante e sostanziale;

-

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 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 da parte dell’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni

Culturali,

Informazione,

Sport

e

Spettacolo,

dell’Assessorato

della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Assessorato degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e per conoscenza al Consiglio
Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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