Delibera n. 12 /2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 12 del 22 giugno 2011
Oggetto: Servizio di ospitalità culturale e turistica, Servizio scambi culturali e Servizio
di ristorazione. Proposta di adeguamento delle tariffe A.A. 2011/12
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista

la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante " Norme per il diritto allo studio
universitario ";

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ";

Vista

la legge regionale 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione
del diritto allo studio nelle Università della Sardegna ";

Visti

il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011 “Indicatore patrimoniale A.A.
2011/2012”, e il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011, “Importi borse
di studio A.A. 2011/2012”, con i quali vengono aggiornati i limiti
massimi dell’indicatore della situazione economica per l’accesso ai
concorsi, nonché gli importi minimi delle borse di studio per effetto della
variazione dell'indice ISTAT, corrispondente per l’anno 2011 al + 1,6%;

Preso atto

dell’allegato tariffario di adeguamento dei costi del Servizio di ospitalità
culturale e turistica, Servizio scambi culturali e Servizio di ristorazione;

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
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Delibera all’unanimità
di approvare per l'anno accademico 2011/2012 l’adeguamento tariffario secondo quanto
riportato nell’elenco “ Tariffe servizio di ristorazione, scambi culturali ed ospitalità estiva”
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Delibera, altresì, di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare
attuazione alla presente.
Copia della presente delibera è trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione beni
culturali, informazione, spettacolo e sport.
Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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