
 
SARDEGNA RICERCHE 

COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
DELIBERAZIONE 

 

N. 05/046/13-OGGETTO: Variazione preventivo finanziario 2013. 

 

Il giorno 4 giugno 2013, alle ore 10.43, presso la sede legale di 

Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, a Cagliari, si è riunito il Comitato 

Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche nelle persone dei sigg. Maria 

Paola Corona, Presidente, Giovanni Biggio e Gaetano Di Chiara, 

componenti. 

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Alberto Vacca e il 

Sindaco effettivo Gian Lodovico Careddu. 

Ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Stefano Altea. 

Assiste il Direttore Generale Giorgio Pisanu. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante dalle ore 11.20 Susanna 

Maxia. 

Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la 

trattazione dell’argomento iscritto al punto 4) dell’ordine del giorno che 

recita: 

 

“variazione preventivo finanziario 2013” 

 

PREMESSO che in data  29 Aprile 2013 con delibera n°4/27/13 il 

Comitato Tecnico di Gestione ha approvato il preventivo finanziario 

2013;  

che le entrate 2013 erano state iscritte sulla base di una  

interpretazione restrittiva e prudente dell’art. 1 comma 15  della legge 

finanziaria per cui le entrate relative al contributo di funzionamento 

UPB S.02.04.001 pari a Euro 12.300.000 erano  state programmate e 

iscritte sottraendo le spese sostenute dalla Regione Autonoma della 

Sardegna per il Direttore Generale di Sardegna Ricerche, che come 

noto,  è in posizione di comando dalla Regione Sardegna, e che ai sensi 

della legge finanziaria 2013 è compensato direttamente dal contributo 

e quindi erano state iscritte per il seguente valore: 

DESCRIZIONE  VALORI  

stanziamento in bilancio regionale(confermato connota 

2714 del 05 aprile2013)     12.300.000,00  

quota parte del contributo quale quota capitale           417.500,00  

compensazione con costo dirigente in comado (art. 1 

comma 15 legge finanziaria2013)           160.710,00  

Entrate iscritte in bilancio     11.721.790,00  

  

che con nota del 16.05.2013  prot 4258 è pervenuto il parere favorevole 



2 

all’approvazione del preventivo finanziario 2013, con la precisazione 

che “ il contributo iscritto in bilancio è pari a Euro 11.721.790 anziché 

quello approvato dalla Giunta”; 

che l’entrata è stata iscritta al netto degli oneri del personale 

comandato, seguendo una interpretazione della norma inserita nella 

proposta di legge finanziaria; 

che si ritiene corretto dover considerare l’ammontare del contributo 

stanziato nel bilancio regionale già al netto di tali oneri; 

Tutto ciò premesso 

Su proposta del Settore Programmazione e Finanza 

Il COMITATO TECNICO DI GESTIONE 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare la seguente ripartizione di variazione del 

preventivo finanziario: 

          LATO ENTRATE 

 assestamento  in aumento delle entrate  a seguito 

dell’indirizzo interpretativo dell’ Assessorato della 

programmazione per cui “Si ritiene corretto dover considerare 

l’ammontare del contributo stanziato nel bilancio regionale già al 

netto di tali oneri” 

Capitolo 
Descrizione 

capitolo 
Fonte 

Competenze 

2013 

 Variazioni 

assestamento  

Entrate 

assestate 

2013 

EC210.00

1 

Trasferimenti 

correnti dalla 

RAS per 

funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.001) 

al netto della 

quota 

imputata alle 

partite di giro 

PRESIDENZ

A DELLA 

GIUNTA 

     

12.721.090  
160.710  11.882.500              

Totale variazioni +    160.710,00                     

 

LATO USCITE 
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VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  CAPITOLI DI SPESA 

CODICE VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE 

 previsione 2013 

budget 

approvato  

 Variazioni 

assestamento  

uscite 

assestate 

2013 

SC01.02.004(*) 

Fondo premio incentivante 

impiegati e quadri direttivi 
153.934,30 (12.500,00) 141.434,30 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 12.500,00  
 

 

VARIAZIONE IN AUMENTO CAPITOLI DI SPESA 

CODICE VOCE DI COSTO OBBLIGATORIE 

 previsione 2013 

budget 

approvato  

 Variazioni 

assestamento  

uscite 

assestate 

2013 

SC 01.09.001  

Spese per la manutenzione 

ordinaria dei beni 

patrimoniali dell'ente   115.000 

             

 

100.000,00 

 

 

215.000  

SC01.02.005(*) 
Fondo premio incentivante dirigenti 0  12.500  

 

12.500 

UPB - 

S01.14.001 
fondo per oneri imprevisti 

                    

12.986,32  
60.710  73.696,32  

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 173.210  
 

(*) tale variazione si rende necessaria a seguito della nomina di 

2 dirigenti facenti funzione  

 

TOTALE VARIAZIONI  CAPITOLI DI SPESA 
Variazioni in aumento 173.210 

Variazioni in diminuzione (12.500,00) 
Variazioni nette (saldo in aumento) 160.710,00 

 

2. di approvare la codifica dei capitoli delle spese in conto capitale 

come da prospetto allegato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cagliari, 4 giugno  2013 

IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 

 

 
 

 


