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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 15 maggio 1995, n. 14. L.R. 15 maggio 1995, n. 14. L.R. 15 maggio 1995, n. 14. L.R. 15 maggio 1995, n. 14. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’ERSU di Cagliari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 

3.12.2010 riguardante “Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale 

2010-2013”, ai fini del rilascio di nulla osta previsto dalla L.R. n. 14/1995 “Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modificazioni e integrazioni. 

Dalla deliberazione in oggetto e dalla tabella allegata si rileva che l’ERSU di Cagliari ha effettuato 

una variazione nel bilancio di previsione per complessivi euro 2.042.813, consistenti in: 

− euro 1.868.049 per l’iscrizione del contributo per il “Fitto-casa” da assegnare a studenti sardi 

che frequentino corsi universitari negli Atenei della Sardegna; 

− euro 148.820 per rimborsi di borse di studio e contributi vari; 

− euro 25.000 per variazioni in conto nei capitoli relativi alle partite di giro; 

− euro 944 per l’iscrizione delle economie di spesa relative alle risorse destinate alla copertura 

delle polizze assicurative dei dirigenti.  

Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, la deliberazione è stata sottoposta 

all’esame dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, 

con nota n. 9605 del 21.12.2010, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 4, comma 5, 

della L.R. n. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni. 

Pertanto, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

propone alla Giunta il rilascio del nulla osta per l’immediata esecutività della deliberazione n. 36 del 

3.12.2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. n. 14/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni culturali, Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’ERSU di Cagliari n. 35 del 3.12.2010 concernente “Assestamento del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2013”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


