SARDEGNA RICERCHE
COMITATO TECNICO DI GESTIONE
DELIBERAZIONE
N. 13/108/12-OGGETTO: Approvazione
Ricerche.

budget

2012

Sardegna

Il giorno 10 ottobre 2012, alle ore 13.30, si è riunito in teleconferenza il
Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.
L’adunanza si è tenuta ai sensi dell’art.7 comma 6 dello Statuto
dell’Ente.
Sono presenti presso la sede legale di Sardegna Ricerche, in via
Palabanda 9, a Cagliari, il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione
Maria Paola Corona, e il componente Gaetano Di Chiara.
E’ collegato in teleconferenza dalla sede operativa di Sardegna
Ricerche, in località Piscinamanna, a Pula, il componente Giovanni
Biggio.
Per il Collegio sindacale è presente presso la sede legale di Sardegna
Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari il Presidente del collegio
sindacale Alberto Vacca.
Hanno giustificato la loro presenza i sindaci effettivi Stefano Altea e
Gianlodovico Careddu.
Assiste alla seduta, in collegamento dalla sede operativa di Sardegna
Ricerche a Pula, il Direttore Generale Giorgio Pisanu.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia.
Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la
trattazione dell’argomento iscritto al punto 2) dell’ordine del giorno che
recita:
“modifiche al preventivo finanziario ”
PREMESSO che in data 30 novembre 2011 con delibera n°17/109/11 il
CTG ha approvato il preventivo finanziario 2012;
che in data 11 aprile 2012 con delibera n°5/43/11 il CTG ha approvato
la variazione del budget 2012 resa necessaria dall’esatta definizione
degli stanziamenti contenuti nel bilancio regionale;
che con nota del 27.02.2012 prot.1323 (pervenuta in data 29.2.2012, ns
prot.1178) è pervenuto il parere favorevole all’approvazione del
preventivo finanziario 2012, fermo restando il parere favorevole
dell’Assessorato degli Affari Generali per lo stanziamento previsto a
copertura del personale dirigente;
che con nota del 12.09.2012 prot.7615 è pervenuto il parere favorevole
all’approvazione della variazione di cui alla delibera n°5/43/11;
che l’Assessorato degli Affari Generali non si è mai espresso sullo
stanziamento previsto a copertura del personale dirigente;
che i limiti previsti dalla normativa in materia di reclutamento del

personale non consentono allo stato attuale il reclutamento dei 4
dirigenti previsti nella pianta organica dell’ente per i quali era stato
quantificato il relativo importo nel preventivo finanziario e
conseguentemente tali somme non verranno utilizzate per tale finalità
e invece sono emerse nuove esigenze;
Tutto ciò premesso
Il COMITATO TECNICO DI GESTIONE
all’unanimità
DELIBERA
di approvare la seguente ripartizione variazione del preventivo
finanziario:
a)variazione in diminuzione:
VOCE DI SPESA

SC01.02.002
SC01.02.005

VOCE DI SPESA

Stipendi, paghe, indennità personale dirigente
(al netto delle partite di giro)

(246.449,16)

Fondo premio incentivante dirigenti
oneri

sociali

versamento
trattamento
SC01.03.003

Variazioni

(20.496,09)

obbligatori(INPS-INAIL)
di

di

contributi
previdenza

dovuti

e

per

integrativa

il
dei

dirigenti (spesa obbligatoria)
Oneri

relativi

al

versamento

(154.505,05)
dell’imposta

regionale sulle attività produttive a carico dell’
SC01.03.002

(37.523,28)

amministrazione regionale per i dipendenti
(458.973,58)
totale
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b)variazione aumento:
Variazioni
VOCE DI SPESA

VOCE DI SPESA

assestamento

Spese per la sistemazione e per l'adattamento
di locali ed impianti di via

Palabanda a

seguito del recesso dal contratto di comodato
con Regione e della riconsegna dei locali da
SC01.0004
UPB S01.14.001
SC 01.09.001
SC01.02.001
SC 01.06.006

parte dell’ Arpas

80.000,00

fondo per oneri imprevisti

100.000,00

Spese per la manutenzione ordinaria dei beni
patrimoniali dell'ente

120.000,00

hardware e software

58.973,58

centro

di

prototipazione

(materiali

e

manutenzioni)- servizi alle imprese

50.000,00

Biblioteca e centro di documentazione- servizi
per la ricerca e le imprese

50.000,00
458.973,58
totale

Poiché la variazione e’ da voci che generano partite di giro a sospese
che non generano partite di giro ne deriva che variano per lo stesso
importo stimato in 88.953 le partite di giro in entrata e in uscita di cui
al capitoli:
EC610.002
SC 01.12.001

Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 10 ottobre 2012
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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