
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/2  DEL 16.1.2008

—————

Oggetto: Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’ERSU di  Cagliari  n.  5  del
27.11.2007  “Legge regionale 2  agosto 2006,  n. 11,  art. 23.  Variazioni e storni al
bilancio di previsione per l’esercizio 2007”.  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 Cagliari ha inviato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.11.2007

avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 2006,  n.  11 art.  28.  Assestamento generale  del

bilancio di previsione per l’esercizio 2007”, per il controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995.

La  predetta  deliberazione  prevede  l’iscrizione  in  bilancio  di  maggiori  entrate,  per  un  totale

complessivo di euro 58.000 e le conseguenti variazioni in spesa per il medesimo importo, come

sottoriportato: 

VARIZIONI ENTRATE IN AUMENTO

-  tassa regionale diritto allo studio ex L.549/95 (maggiori entrate rispetto
alla previsione iniziale) 

euro 20.000

- rimborsi borse di studio (borse revocate per mancanza dei requisiti) euro 38.000

TOTALE ENTRATA IN AUMENTO euro 58.000

VARIZIONI SPESA IN AUMENTO

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Informazione, Spettacolo e Sport riferisce,

inoltre, che la deliberazione in esame prevede storni di bilancio per complessivi euro 1.314.000
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- trasferimenti passivi a studenti (borse di studio con fondi dell’Ente) euro 38.000

- trasferimenti passivi a studenti (borse di studio con fondi RAS ) euro 20.000

TOTALE SPESA IN AUMENTO euro 58.000
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finalizzati  al  riutilizzo  delle  disponibilità  in  eccesso  registrate  in  alcuni  capitoli  di  bilancio;  in

particolare dette variazioni in diminuzione sono relative al pagamento delle retribuzioni al personale

dipendente, ad acquisti  di derrate alimentari,  alla gestione delle mense in appalto, a spese per

servizi, come sottoriportato:

STORNI DI BILANCIO

IN DIMINUZIONE

-assegni e indennità alla Presidenza e agli Organi di amministrazione euro 20.000

- contributi previdenziali relativi agli amministratori e revisori dei conti euro 3.000

- stipendi e altri assegni fissi al personale dirigente. euro 4.000

- stipendi e altri assegni fissi al personale dipendente euro 330.000

- oneri previdenziali e assistenziali per il personale dipendente a carico dell’Ente euro 40.000

- spese postali telegrafiche e telefoniche euro 20.000

- combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici euro 107.000

- pulizia dei locali, vigilanza notturna ed altri servizi euro 135.000

- servizi di elaborazione dati , programmazioni, manutenzione e aggiornamento
software

euro 20.000

- manutenzione e riparazioni ordinarie beni immobili euro 5.000

- acquisto di mobili e arredi euro 10.000

- acquisto di strumenti di elaborazione elettronica euro 10.000

- acquisto derrate alimentari euro 180.000

- spese distribuzione pasti e pulizia euro 100.000

- spese gestione mense in appalto euro 300.000

- spese per mense in convenzione euro 30.000

TOTALE STORNI IN DIMINUZIONE euro 1.314.000

2/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/2

DEL 16.1.2008

STORNI DI BILANCIO

IN AUMENTO

-  progetti  piani  e  programmi  (quota  di  cofinanziamento  per  partecipazione  al
bando per progetti previsti e finanziati dall’Accordo Quadro tra il POGAS e l’ANCI
a valere sul fondo nazionale per le politiche giovanili) 

euro 42.000,00

- spese e onorari per prestazioni legali e notarili  (rilascio parere di congruità, a
cura dell’UTE, sul prezzo di acquisto e di realizzazione del campus universitario) euro 184.673,46

-  acquisto  e costruzione di  fabbricati  -  realizzazione  del  campus  universitario,
con conseguente riduzione quota da finanziare con ricorso all’indebitamento 

euro 669.440,83

-  oneri  per  copertura  assicurativa  amministratori  contro  i  rischi  derivanti
dall’attività svolta dai componenti il Consiglio di Amministrazione

euro 24.000,00

- spese per rapporti collaborazioni e progetti a tempo determinato (per supplire al
perdurare delle numerose vacanze di organico dell’Ente) 

euro 100.000,00

-  imposte  tasse  e  tributi  vari  necessari  per  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani
immobili di proprietà dell’Ente

euro 55.000,00

- contributi alloggio e mensa studenti sedi decentrate euro 5.000,00

- promozione attività culturale dell’Ente euro 22.000,00

- manutenzione straordinaria impianti (Cineteatro Nanni Loy ) euro 10.000,00

- manutenzione e riparazione ordinaria di beni immobili euro 20.000,00

-  collaborazioni  studentesche  per  svolgimento  servizi  mensa  e  case  dello
studente

euro 10.000,00

-  acquisto  di  mobili,  arredi,  macchine  e  attrezzature  per  mense  e  case  dello
studente

euro 171.885,71

TOTALE STORNI IN AUMENTO euro 1.314.000,00

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

all’esame  dell’Assessorato  della  Programmazione  che,  con  nota  n.  9482  del  20.12.2007,  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. n. 14/1995.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Spettacolo e Sport,  visto il  parete  di legittimità  sulla proposta in esame espresso dal Direttore

Generale 
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DELIBERA

di  autorizzare  il  nulla  osta  alla  immediata  esecutività  della  deliberazione  del  Consiglio  di

Amministrazione dell’ERSU di Cagliari n. 5 del 27.11.2007 avente ad oggetto “Legge regionale 2

agosto 2006, n. 11, art. 28. Assestamento generale del bilancio di previsione per l’esercizio 2007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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