Delibera n.19 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 19 del 20 luglio 2011
Oggetto: Legge 14 novembre 2000 n. 338. Disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari. Decreto Miur n. 26/2011. Decreto Miur n. 27/2011.
Decreto Miur 127/2011. Analisi e determinazioni conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni

Vista

la legge 14 novembre 2000 n. 338 avente ad oggetto “Disposizione in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari”;

Visto

il decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 26 avente per oggetto “Procedure e
modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei
finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti
universitari, di cui alla Legge 14 novembre 2000 n. 338”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011 – Anno 152° - Numero 97;

Visto

il decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 27 avente ad oggetto “Standard
minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze
per studenti universitari, di cui alla Legge 14 novembre 2000 n. 338”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011 – Anno 152° Numero 97;

Richiamata

la delibera del Cda n.16 del 22 giugno 2011 con la quale si dava mandato
al Direttore Generale di valutare gli interventi da effettuare nelle
strutture dell’Ente ammissibili ai benefici di cui alla lettera a), comma 1
dell’art. 3 del citato decreto Miur n. 26/2011 e di predisporre una efficace
istruttoria al fine di presentare la richiesta di cofinanziamento secondo
tempi e modalità indicate nei decreti in oggetto;
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Delibera n.19 /2011
Vista

l’istruttoria predisposta dal Servizio Amministrativo relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti idrici e di
aspirazione nei bagni della casa dello studente di via Roma in Cagliari,
per un importo complessivo di euro 2.573.920;

Valutato

che la quota di autofinanziamento per la copertura dei costi
dell’intervento di cui sopra, gravante sul bilancio dell’Ente, è pari a euro
1.286.960;

Verificata

la copertura finanziaria sulla UPB 02.02. del bilancio 2011;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
1) di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi
sugli impianti idrici e di aspirazione nei bagni della casa dello studente di via Roma in
Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.573.920;
2) di dare mandato al Direttore Generale ad adempiere a tutte le procedure previste per la
presentazione del progetto e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi
per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338, di cui al Decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 26, secondo la documentazione allegata
alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente delibera è trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo e all’Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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