
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/3  DEL 16.1.2008

—————

Oggetto: Deliberazione del  Consiglio di  Amministrazione dell’ERSU di  Sassari n.  58  del  30
novembre 2007  “II°  assestamento al  bilancio  di  previsione per  l’anno finanziario
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  Sassari  ha  inviato  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  58  del  30

novembre 2007, avente ad oggetto “II° assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario

2007” per il controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995.

La predetta deliberazione prevede la destinazione a spese di investimento della quota di avanzo di

amministrazione dell’anno 2006, pari  ad euro 353.847, conformemente a quanto disposto dalla

Giunta regionale (deliberazione n. 46/5 del 13.11.2007) in sede di concessione del nulla osta alla

immediata  esecutività  della  delibera  dell’Ente  n.  47/2007,  relativa  a  “Variazioni  al  bilancio  di

previsione  per  l’anno  2007”.  Nella  suddetta  deliberazione  consiliare  tale  quota  veniva

originariamente destinata dall’Ente all’estensione delle borse  di  studio a  tutti  gli  studenti  aventi

diritto per l’A.A. 2007/2008.

La delibera in esame prevede, inoltre, l’iscrizione in entrata e in spesa della somma di euro 350.000

relativa  all’attivazione  del  progetto  fitto  casa  per  l’A.A.  2007/2008,  conseguentemente  alla

comunicazione, in data 20.9.2007, dell’assegnazione del contributo RAS per l’esercizio finanziario

2007, oltre che ulteriori variazioni, ammontanti a complessivi euro 80.000, derivanti da rimborsi e

recuperi vari e da destinare a spese ordinarie di funzionamento (oneri previdenziali per gli organi

dell’Ente, spese notarili e legali) e ad euro 10.000 relative a partite di giro.

Le variazioni proposte vengono riepilogate come segue :

VARIAZIONI ENTRATA:
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- quota avanzo di amministrazione al 31.12.2006 euro 353.847

- contributo fitto casa RAS per l’esercizio finanziario 2007 euro 350.000

- rimborsi e recuperi vari euro 80.000

- partite di giro euro 10.000

Totale variazioni in entrata euro 793.847

VARIAZIONI SPESA:

Oltre alle suddette variazioni la deliberazione oggetto di controllo, prevede il sottoindicato storno di

bilancio :

− diminuzione di  spesa  di  euro  100.000  in  capo  alla  UPB 03.03  (spese  per  il  personale  in

servizio), in conseguenza dell’ulteriore riduzione dell’organico dell’Ente; 
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Investimenti
- acquisto e costruzioni immobili civili euro 353.487

Totale spese di investimento euro 353.487

Parte corrente

-  erogazione  contributi  fitto  casa  agli  studenti  universitari  per  l’anno
accademico 2007/2008

euro 350.000

- spese per il funzionamento dell’Ente sulla base delle proiezioni di spesa
al 31.12.2007

euro 32.000

- pagamento degli oneri previdenziali agli organi dell’Ente euro 7.000

-spese  notarili  conseguenti  all’acquisizione  di  nuove  residenze
universitarie  (atto  pubblico  di  acquisizione  dell’immobile  ex  Brigata
Sassari dal Comune di Sassari) 

euro 21.000

-  spese  legali,  liti,  arbitrati,  risarcimenti  e  altre  spese  connesse  al
pagamento di contenziosi avviati da dipendenti 

euro 20.000

- partite di giro euro 10.000

Totale spese parte corrente euro 440.000

Totale Variazioni Spesa euro 793.847
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− aumento  di  spesa  di  euro  100.000  in  capo  alla  UPB  03.04  (spese  per  il  personale  in

quiescenza) per il pagamento delle spese connesse all’ ’’esodo incentivato” dei dipendenti. 

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

all’esame  dell’Assessorato  della  Programmazione  che,  con  nota  n.  9683  del  27.12.2007,  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,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  acquisito  il  parere  di  legittimità  del  Direttore  Generale  sulla

proposta in esame 

DELIBERA

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

Amministrazione  dell’ERSU di  Sassari  n.  58  del  30.11.2007  concernente  “II°  assestamento  al

bilancio di previsione per l’anno 2007”.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru

3/ 3


