DELIBERAZIONE N. 46 / 41 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. 15 maggio 1995, n. 14, art. 4, commi 4 e 5. Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Sassari n. 26 del 3.11.2010. Variazione di bilancio
esercizio finanziario 2010. Rilascio di nulla osta.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che
l’ERSU di Sassari ha inoltrato, per il controllo previsto dall’art. 4 della L.R. n. 14/1995 “Indirizzo,
controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali” la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 26 del 3.11.2010, riguardante “Variazione di bilancio esercizio finanziario 2010”.
Tale deliberazione ha apportato variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 per un
importo complessivo di euro 3.073.564. Tali variazioni consistono:
a) nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per euro 1.050.000 di cui:
−

euro 750.000, quota non vincolata dell’avanzo, da destinarsi per euro 600.000 a copertura
di spese per miglioramenti strutturali della residenza universitaria di via Verona e per euro
150.000 a completamento degli arredi delle residenze universitarie;

−

euro 300.000, quale quota vincolata dell’avanzo, per il finanziamento delle borse di studio
consentendo in tal modo l’erogazione della borsa di studio al 100% degli studenti idonei;

b) nell’iscrizione nel conto dell’entrata e della spesa della somma complessiva di euro 2.123.564
di cui:
−

euro 308.284 relative ad assegnazioni da parte della Regione Sardegna per il rinnovo
contrattuale dei dipendenti e dei dirigenti;

−

euro 1.430.280 relativo al trasferimento del Fondo di intervento statale per la concessione
di prestiti d’onore e borse di studio, così come stabilito dal D.P.C.M. del 3.2.2010;
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−

euro 35.000 relativo a trasferimenti correnti della Regione Sardegna per il finanziamento di
borse di studio per lo svolgimento di tesi di laurea finalizzate alla conoscenza dei problemi
della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale di cui all’art. 9 della
L.R. 19 del 1996;

−

euro 350.000 relativo alle previsioni di maggiori incassi per i servizi di mensa e alloggio.

Infine, conclude l’Assessore, sono stati effettuati adeguamenti dei capitoli della parte corrente
dell’entrata e della spesa, necessari per garantire l’efficace erogazione dei servizi agli studenti sulla
base delle proiezioni al 31.12.2010.
Conformemente a quanto previsto dalla legge regionale. indicata in apertura, la deliberazione è
stata sottoposta all’esame dell’Assessore della Programmazione che, con nota n. 8667 del
19.11.2010, ha espresso parere favorevole.
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione Spettacolo e Sport propone,
pertanto, alla Giunta il rilascio del nulla osta per l’immediata esecutività della deliberazione n. 26 del
3.11.2010, 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, acquisito il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, visto il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame espresso dal Direttore generale della
Pubblica Istruzione

DELIBERA

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione consiliare n. 26 del 3.11.2010 dell’ERSU
di Sassari concernente “Variazioni di Bilancio anno finanziario 2010”.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa
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