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Delibera n. 15/2012
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 15 dell’ 8 maggio 2012
Oggetto: Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, articolo 28 – Approvazione 2°
storno bilancio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione

Vista

la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 recante “Norme per
l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

Vista

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la deliberazione n. 49 del 23 dicembre 2011, con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista

la nota prot. n° 1689 del 27 gennaio 2012, con la quale l’Assessorato
degli Affari Generali, personale e Riforma della Regione evidenzia
che, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. n° 1/2011, le competenze
accessorie spettanti al personale devono essere imputate alla
competenza del bilancio dell’anno in cui sono disposti i relativi
pagamenti. Pertanto nel bilancio 2012 per il fondo di rendimento
deve essere iscritto l’importo per il quale è stato già espresso parere
favorevole con nota prot. n° 20412 del 19 luglio 2011, ossia il fondo
di rendimento per l’anno 2011;

Considerato

che l’Ente, con nota prot. n° 1577 del 29 febbraio 2012, ha comunicato
al medesimo Assessorato l’impegno ad iscrivere il fondo di
rendimento per l’anno 2011, pari a € 196.620,09, nel bilancio 2012:
“Poiché la somma stanziata per l’anno 2012, pari ad € 158.038,32 è
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inferiore all’importo calcolato per l’anno 2011 (per il quale è già stato
espresso parere favorevole) si provvederà ad effettuare una variazione di
bilancio per un totale di € 38.581,77, a valere sul capitolo di bilancio
03.02.03 “ Compensi per lavoro straordinario” per € 10.000,00 e sul
capitolo di bilancio 03.02.02 “ Stipendi e altri assegni fissi al personale
dipendente” per € 28.581,77”;
Vista

la nota prot. n° 5010 dell’08.03.2012 con la quale l’Assessorato degli
Affari Generali ha espresso parere favorevole a quanto comunicato
dall’Ente con la citata nota prot. n° 1577 del 29 febbraio 2012;

Visti

i pareri favorevoli espressi dall’Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione e dall’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio, in
seguito ai quali la Giunta Regionale con deliberazione n° 14/18 del
04 aprile 2012 ha rilasciato in nulla osta all’esecutività della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu n°
49/2011. Nella medesima deliberazione si precisa che: “relativamente
alle spese del personale, l’Ente, in sede di assestamento del bilancio
previsionale 202, dovrà ridefinire i relativi stanziamenti in attuazione alla
manovra

finanziaria

2012/2014,

secondo

le

indicazioni

impartite

dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
con nota n° 1689 del 27 gennaio 2012”;
Preso Atto

dell’allegata relazione informativa al Consiglio di Amministrazione
e schemi di storni di bilancio predisposta dagli Uffici (all. 1), che
propone l’incremento del capitolo 02.07.01 “Produttività” di €
38.581,77, riducendo di € 10.000,00 lo stanziamento del capitolo
03.02.03 “Compensi per il lavoro straordinario” e di € 28.581,77 dal
capitolo 03.02.02 “Stipendi e altri assegni fissi al personale
dipendente”;
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Vista

La legge regionale 2 agosto 2006, n° 11, recante “Norme in materia di
programmazione, bilancio e di contabilità ella 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 (all. n° 2);
Preso atto

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

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
di approvare lo storno n° 2 al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014, così come indicato nello schema che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, che incrementa di € 38.581,77 il capitolo di spesa
02.07.01 e riduce il capitolo 03.2.02 di € 28.581,77 e di € 10.000,00 il capitolo 03.02.03.
Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.
Copia della presente deliberazione è trasmessa all’Assessorato Regionale della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, all’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e al Consiglio
Regionale.
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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ESERCIZIO 2012 - PROPOSTA N.2 DI STORNI DI BILANCIO

CAPITOLO

U 02.07.01

IMPORTO
PRODUTTIVITA'

+

38.581,77

-

28.581,77

-

10.000,00

da 196.620,09 a 235.201,86

U 03.02.02

STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
DIPENDENTE
da 3.471.418,23 a 3.442.836,46

U 03.02.03

COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO
da 100.000,00 a 90.000,00

STORNI IN AUMENTO

38.581,77

STORNI IN DIMINUZIONE

38.581,77

DIFFERENZA

0,00

