DELIBERAZIONE N. 25 / 21 DEL 26.5.2009

—————

Oggetto:

L.R. n. 14 / 1995, art. 4, commi 4 e 5. Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Cagliari n. 4 del 7.4.2009. Variazioni al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2012.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
l’ERSU di Cagliari 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. 4 del 7.4.2009, riguardante “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio
2009 e pluriennale 2009-2012”.
La deliberazione richiamata prevede l’iscrizione in bilancio di maggiori entrate e l’iscrizione di spese
pari a euro 244.759,02.
Al riguardo delle maggiori entrate, dovute a trasferimenti della Regione, si precisa che le stesse
sono costituite da:
−

euro 220.380,34 attinenti il riparto delle risorse per la retribuzione di rendimento al personale
dipendente per gli anni 2006-2007-2008;

−

euro 23.086,13 riguardanti gli oneri per il personale dirigente in attuazione del C.C.R.L. biennio
economico 2006-2007;

−

euro 759,72 riferite alla retribuzione di risultato dei dirigenti.

I prospetti riepilogativi, in entrata e in uscita sono i seguenti:
VARIAZIONi IN ENTRATA
Trasferimenti della Regione per funzioni ordinarie

euro

+ 244.759,02

1/ 2

DELIBERAZIONE N. 25/21
DEL 26.5.2009

TOTALE ENTRATA IN AUMENTO

euro

244.759,02

VARIAZIONI DI SPESA
- oneri per la retribuzione di rendimento al personale dipendente. Economie C.C.R.L.
2006-2007

euro

+ 178.974,17

- oneri per la retribuzione di risultato ai dirigenti

euro

+ 950,40

- stipendi e altri assegni fissi al personale dirigente

euro

+ 16.975,10

- oneri previdenziali e assistenziali per il personale dirigente a carico dell’Ente

euro

+ 6.453,18

- oneri previdenziali e assistenziali per il personale dipendente dell’ENTE

euro

+ 41.407,17

TOTALE SPESA

euro

244.759,02

Conformemente a quanto previsto dalla legge regionale citata in premessa, la deliberazione è stata
sottoposta all’esame dell’Assessore della Programmazione che, con nota n. 2426 del 27.4.2009, 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
dell’ERSU di Cagliari n. 4 del 7.4.2009, 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 favorevole di legittimità espresso in merito dal
Direttore generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione consiliare dell’ERSU di Cagliari n. 4 del
7.4.2009 concernente “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e pluriennale
2009/2012.
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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