ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione
N. 16/2018

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 26 APRILE 2018
OGGETTO:

Ratifica Decreto del Presidente n. 1 del 16 aprile 2018 concernente “Decreto legislativo n.
118/2011, allegato 4/2 - Variazione n. 2 del Bilancio provvisorio 2018 in corso di gestione
per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato”.
Il Consiglio di Amministrazione

VISTA

la legge regionale 4 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 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l’art. 43 che disciplina la gestione del
bilancio degli Enti in regime di esercizio provvisorio, e l’allegato n. 4/2 che disciplina la
variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, con l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione vincolato;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad
oggetto “Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.).
Costituzione consiglio di amministrazione”;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 14 del 27 aprile 2017, di
approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale 2017 e triennale 2017-2019 e
successive variazioni, rese esecutive a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta
Regionale;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/44 del 17 novembre 2017 avente ad oggetto
“Contributi per fitto casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari
in Sardegna o in Atenei ubicati fuori della Sardegna. Anno Accademico 2017/18.
Ripartizione somme stanziate per l’anno 2017”, nella quale sono state definite le direttive
per l’emanazione dei bandi pubblici per la concessione dei contributi destinati
all’abbattimento dei costi legati al “fitto casa” per l’A.A.2017/18, confermando i criteri di
ammissibilità e selezione per l’attribuzione di detti contributi, già approvati con la
succitata deliberazione G.R. n. 49/15 del 13 settembre 2016;

VISTA

la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sardegna del
28 novembre 2017, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 26516 del 28 novembre 2017,
che comunica l’avvio dell’iter per le necessarie variazioni di bilancio, per l’adozione del
provvedimento di impegno contabile in favore dell’ERSU di Cagliari dell’importo di
€ 1.330.000,00, destinato alla concessione dei suddetti contributi per l’A.A.2017/18;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 5 del 29
novembre 2017, avente ad oggetto “Decreto legislativo n.118/2011, articolo 51 - 3a
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Variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019”, che
dispone l’iscrizione nel bilancio dell’Ente della suddetta somma, da destinare alla
erogazione di contributi per il fitto casa A.A.2017/18, ratificato con deliberazione n. 41
del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2017;
VISTA

la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sardegna del
14 dicembre 2017, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 27884, che
comunica l’avvenuto impegno in favore dell’ERSU di Cagliari dell’importo di €
1.330.000,00, destinato alla concessione dei suddetti contributi per l’A.A.2017/18;

VISTA

la deliberazione dal Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 48 del 21 dicembre
2017, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per
l’assegnazione di contributi per il “fitto casa” A.A.2017/18”;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 42 del 21 dicembre
2017, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno
finanziario 2018, e n. 5 dell’8 febbraio 2018, di proroga dell’esercizio provvisorio del
Bilancio dell’E.R.S.U. per l’anno finanziario 2018 fino al 30 aprile 2018, rese esecutive a
seguito di nulla osta espresso dalla Giunta Regionale;

VISTO

Il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 1 del 16 aprile
2018 concernente “Decreto legislativo n. 118/2011, allegato 4/2 - Variazione n. 2 del
Bilancio provvisorio 2018 in corso di gestione per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
vincolato”, con il quale è stata iscritta nel bilancio provvisorio esercizio 2018 la somma di
euro 1.330.000,00, iscritta nel bilancio di previsione 2017 con vincolo di destinazione
vincolata alla erogazione di contributi per il Fitto Casa per l’A.A. 2017/18, per consentire
l’approvazione delle graduatorie definitive di assegnazione del contributo agli aventi
diritto nei termini previsti dal bando;

CONDIVISO

il provvedimento del Presidente, attesa l’impossibilità di convocare il Consiglio di
Amministrazione con l’indispensabile tempestività;

ACQUISITO

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14
Delibera

di ratificare il Decreto del Presidente n. 1 del 16 aprile 2018.
Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 15
maggio 1995, n. 14, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport e all’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.

f.to Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE

f.to Michele Camoglio
PRESIDENTE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 APRILE 2018
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica Decreto del Presidente n.1 del 16
aprile 2018 concernente “Decreto legislativo n. 118/2011, allegato 4/2 - Variazione n. 2 del
Bilancio provvisorio 2018 in corso di gestione per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
vincolato””;

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

f.to Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE
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