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Delibera n. 23/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Deliberazione n. 23 del 9 settembre 2011

Oggetto: Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, articolo 28 – 3° 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,
esecutiva ai sensi di legge;

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 (euro
6.538.472,94 anno 2009 ed euro 2.233.574,78 anno 2010);

Richiamata

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22 giugno 2011 con la
quale è stato disposto sull’utilizzo della quota relativa all’avanzo maturato
nell’esercizio 2010, esecutiva ai sensi di legge;

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 il quale prevede che l’avanzo di
amministrazione possa essere utilizzato soltanto dopo l’approvazione del
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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);
Accertato

che ad oggi risultano conseguite le seguenti somme derivanti dal
versamento dei crediti IVA anno d’imposta 2009, 1999 e 2006:
RIMBORSI CREDITI IVA

anno di riferimento

rimborso iva

2009

516.457,00

1999

258.228,44

83.984,38

342.212,82

2006

4.467,45

308,56

4.776,01

totale

779.152,89

84.292,94

863.445,83

Rilevato

interessi

totale
516.457,00

che la quota interessi sui crediti IVA rimborsati dall’Erario rappresenta una
maggiore entrata per un importo pari ad euro 84.292,94;

Rilevate

inoltre maggiori entrate derivanti da rimborsi provenienti dall’INAIL per un
importo pari ad euro 2.277,95;

Atteso

che tali maggiori entrate per un totale di euro 86.570,89 possono essere
destinate per accrescere gli stanziamenti degli interventi a favore degli
studenti e per spese di prestazioni legali, le cui dotazioni iniziali necessitano
di essere incrementate;

Atteso

che la quota derivante dal rimborso dei crediti IVA pari ad euro 779.152,89
può essere destinata in parte per integrare gli stanziamenti di acquisto e
costruzione fabbricati, ed in parte per incrementare ulteriormente gli
interventi a favore degli studenti e per interventi di manutenzione
straordinaria sugli immobili nonché per acquisto di mobili ed arredi;
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Rilevata

la necessità di destinare una quota eccedente nello stanziamento per
“Sussidi

straordinari”

pari

ad

euro

24.000,00

ad

integrazione

dell’insufficiente previsione per “Contributi viaggi di studio”;
Preso atto

dell’allegata relazione informativa e schema delle variazioni e storni al
bilancio di previsione 2011 predisposto dal Servizio Amministrativo, che
appalesa maggiori entrate ed uscite per euro 86.570,89 e storni di bilancio per
euro 803.152,89 (cfr all. 1 – Informativa al Consiglio di Amministrazione.
Proposta 3° variazione bilancio 2011 );

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. 2 Verbale Collegio dei Revisori n.6/2011 del 08/09/2011);

Acquisito

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

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
bilancio di previsione 2011, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, comprendente:
Storni di bilancio pari ad euro 803.152,89

• Destinazione di una quota pari ad euro 779.152,89 dell’avanzo di amministrazione
per il finanziamento delle seguenti spese:
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o

Acquisto e costruzione fabbricati per euro 630.000,00 (cap. 02.02.01)

o

Acquisto di mobili ed arredi per euro 28.723,78 (cap. 03.09.01)

o

Manutenzione straordinaria immobili per euro 42.000,00 (cap. 03.11.01)

o

Contributi alle Associazioni studentesche e Comitati per euro 78.429,11 (cap.

04.05.02)
• Destinazione di una quota eccedente nello stanziamento per “Sussidi straordinari”
(cap. 04.04.01) pari ad euro 24.000,00, ad integrazione

dell’insufficiente

stanziamento per “Contributi viaggi di studio” (cap. 04.04.06)

Variazioni di bilancio pari ad euro 86.570,89
• Destinazione della somma di euro 84.292,94, derivante da interessi attivi su
imposte, e della somma di euro 2.277,95, derivante da rimborsi ad enti previdenziali
per il finanziamento delle seguenti spese:
o

Spese e onorari per prestazioni legali per euro 5.000,00 (cap. 02.01.04)

o

Contributi viaggi di studio per euro 50.000,00 (cap. 04.04.06)

o

Contributi alle Associazioni studentesche e Comitati per euro 1.570,89 (cap.

04.05.02)
o
-

Contributi viaggi di gruppo per euro 30.000,00 (cap. 04.05.08)

Di dare mandato al Direttore Generale affinchè 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. 31/98 e ss.mm.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. 14/95 da parte
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e
Spettacolo, dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assessorato
del territorio, e per conoscenza al Consiglio Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Noli
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