REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1 /4 DEL 9.1.2007

Oggetto:

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Sassari n. 38 del
28.11.2006 “Approvazione variazione di bilancio anno finanziario 2006”. Rilascio
di nulla osta ai sensi dell'art. 4 commi 4 e 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che
l’ERSU di Sassari ha inviato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 28.11.2006,
avente ad oggetto “Approvazione variazione di bilancio anno finanziario 2006” per il controllo ai
sensi della L.R. 14/95.
La predetta deliberazione comporta variazioni nello stato di previsione dell’entrata e della spesa, a
pareggio, per complessivi € 289.509.
In particolare si esplicita che, per quanto concerne l’entrata, sono state apportate variazioni:
a) in aumento, per complessivi 369.509 euro, ripartiti come sotto indicato:
−

rimborsi e recuperi vari (60.000 euro);

−

trasferimenti della Regione Sarda per rinnovo del contratto dei dipendenti (58.000 euro);

−

trasferimenti della Regione Sarda per il contratto dei Dirigenti (80.509 euro);

−

trasferimenti della Regione Sarda per l’attuazione del progetto orientamento a internet
(80.000 euro);

−

riscossione di depositi cauzionali da terzi (16.000 euro);

−

partite di giro (45.000 euro);

−

ricavi alloggi (30.000 euro).

b) in diminuzione, per complessivi 80.000 euro, ripartiti come sotto indicato:
−

credito IVA (50.000 euro);

−

ricavi mensa (30.000 euro).

Totale maggiori entrate: € 289.509
Per quanto concerne la spesa sono state apportate variazioni :
a) in aumento, per complessivi 489.124 euro, ripartiti come sotto indicato:
−

spese per il personale in servizio e in quiescenza (180.124 euro);

−

spese per gli organi dell’Ente (3.000 euro);

1/ 2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/4
DEL 9.1.2007

−

spese generali: imposte, tasse, tributi vari, servizi di cassa, rimborso cauzioni alloggio,
acquisto beni e servizi (68.000 euro);

−

spese per costituzione commissione valutazione offerte acquisizione nuove residenze
universitarie (75.000);

−

partite di giro (45.000 euro);

−

incentivi agli studenti (38.000 euro)

−

realizzazione progetto Internet (80.000 euro);

b) in diminuzione, per complessivi 199.615 euro, ripartiti come sotto indicato:
−

spese di funzionamento dell’Ente (144.615 euro);

−

spese per borse di studio e servizi agli studenti (55.000 euro).

Totale maggiori spese: € 289.509
Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, la deliberazione è stata sottoposta anche
all’esame dell’Assessorato della Programmazione che, con nota n. 9170 del 28.12.2006 ha
espresso parere favorevole all’approvazione della stessa.
Preso atto ed accolto tale parere, l’Assessore ritiene di dover proporre alla Giunta il rilascio del nulla
osta all’immediata esecutività della deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e
5, della L.R. 14/95, ad eccezione della variazione in aumento della voce di spesa di 75.000 euro
relativa alla costituzione di una commissione per la valutazione delle offerte inerenti l’acquisizione di
nuove residenze universitarie (UPB 0305).
La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione,
visto il parere di legittimità sulla proposta in esame espresso dal Direttore Generale
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione,
DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione consiliare n. 38 del
28.11.2006 dell’ERSU di Sassari concernente “Approvazione variazioni di bilancio anno finanziario
2006, fatta eccezione per la variazione in aumento della voce di spesa di 75.000 euro relativa alla
costituzione di una commissione per la valutazione delle offerte inerenti l’acquisizione di nuove
residenze universitarie (UPB 0305).

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

p. Il Presidente
Carlo Mannoni
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