
 

 

 

SARDEGNA RICERCHE 
COMITATO TECNICO DI GESTIONE 

DELIBERAZIONE 
 

N. 11/106/13-OGGETTO:. Variazione preventivo finanziario 2013. 

 

Il giorno 1 ottobre 2013, alle ore 10.15, 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 Maria Paola Corona e i 

componenti Giovanni Biggio e Gaetano di Chiara. 

Per il Collegio sindacale sono presenti, il Presidente del Collegio 

Alberto Vacca presso la sede di via Palabanda 9, e collegati in 

teleconferenza i sindaci effettivi Stefano Altea e Gian Lodovico 

Careddu. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia. 

E’ presente il dott. Enrico Mulas. 

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

trattazione dell’argomento iscritto al punto 2) dell’ordine del giorno che 

recita: 

 

“variazione del preventivo finanziario” 

 

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 in data 16 maggio 2013 l’Assessorato della programmazione con 

nota n°4258 del 16.05.013 con cui è stato espresso anche il parere 

favorevole, ha richiesto un integrazione derivante dall’interpretazione 

della norma che considera lo stanziamento al netto delle somme del 

personale comandato; 

che in data 06 maggio 2013 con delibera n°05/46/13 il Comitato Tecnico 

di Gestione ha approvato la variazione preventivo finanziario 2013 

richiesta dall’Assessorato della programmazione con nota n°4258 del 

16.05.013; 

che in data 10 luglio 2013 con delibera n°07/79/13 il Comitato Tecnico 

di Gestione ha approvato la seconda variazione preventivo finanziario 

2013 necessaria a seguito dell’approvazione della legge di bilancio da 

parte del Consiglio Regionale; 

che in data 5 luglio 2011 è stata approvata la legge n°12 che all’art. 5 

modificava i compensi del Collegio Sindacale; 

che Sardegna Ricerche ha richiesto un parere alla Presidenza della 

Giunta mettendo in rilievo come  il D.L.78/2010 preveda una riduzione 

del compenso del 10%( art. 6 comma 3) così come ribadito dal parere 

della Corte dei Conti n°31/2013 del 10.5.2011; 
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che in data 30.7.2013 con deliberazione n°30/7 la Giunta Regionale ha 

deliberato l’entità dei compensi; 

che in data 30.8.2013 la  Presidenza della Giunta ha trasmesso il 

decreto del Presidente della Giunta n°113 dove all’art. 2 viene previsto 

che “l’indennità come sopra determinata compete ..omissis con 

decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 12.2011”; 

che il preventivo finanziario  2013 non prevede tali maggiori somme;  

che la delibera di Giunta  n°30/7 dispone di provvedere alla variazione 

di bilancio del capitolo del bilancio di previsione laddove risulti carente; 

che il nuovo importo per il Collegio Sindacale, IVA e cassa inclusa, per 

l’anno 2013 ammonta a Euro 50.336.00, così determinato: 

 

SOMME DA IMPEGNARE A BILANCIO PER COMPENSI 2013 

   Netto da erogare   Ritenuta da versare   Totale  

VACCA   16.934,40  3.200,00   20.134,40  

ALTEA  12.700,80  2.400,00  15.100,80  

CAREDDU  12.700,80  2.400,00  15.100,80  

TOTALE   42.336,00  8.000,00  50.336,00  

 

che la somma da stanziare per il pagamento delle somme arretrate 

dalla data in vigore della legge regionale ammontano a Euro 45.334.02 

(iva e cassa inclusa), come da calcolo illustrato in allegato : 

SOMME DA IMPEGNARE A BILANCIO PER ARRETRATI 2011/2012 

   Netto da erogare   Ritenuta da versare   Totale  

VACCA  15.991,44  3.021,81   19.013,26  

ALTEA 10.841,30  2.048,62  12.889,92  

CAREDDU  11.296,25   2.134,59  13.430,84  

TOTALE  38.128,99    7.205,02  45.334,02  

 

che lo stanziamento previsto per i compensi del collegio sindacale nel 

2013 era pari a Euro 14.246,38, insufficiente per 81.423,64 per la 

copertura di tali oneri; 

A) che si rende necessaria la seguente variazione compensativa  tra le 

voci delle uscite del preventivo finanziario2013: 

LATO USCITE 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  CAPITOLI DI SPESA 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 

2013 budget 

approvato  

 Variazioni 

assestamento  

in 

uscite 

assestate 

2013 
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diminuzione 

SC 01.04.006 

Spese per gli 

adempimenti connessi 

alle previsioni circolare 

23 marzo 1994 , n°77 

24.000 -24.000 0 

SC 01.05.012 

gestione del sito 

internet 
48.000 -48.000 0 

SC 01.05.018 

altri costi per servizi 65.000 

        -  -

9.423,64  

 

55.576 

 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE -81.423,64 
 

   
 

VARIAZIONE IN AUMENTO CAPITOLI DI SPESA 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 

2013 budget 

approvato  

 Variazioni 

assestament

o in aumento  

uscite 

assestat

e 2013 

SC01.01.08 

Compensi al Collegio 

Sindacale anno in  

corso 14.246,38 

 

36.089,62 

 

50.336,00 

SC01.01.09 

Compensi al Collegio 

Sindacale( 

ARRETRATI ANNI 

PRECEDENTI 

0 45.334,02 
 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO +81.423,64  
 

(*) tale variazione si rende necessaria a seguito del decreto del Presidente della Giunta n° 113 

B) che si rendono  necessarie le  seguenti riclassificazioni delle voci i 

delle entrate del preventivo finanziario 2013 che non comportano 

variazione di importo ma solo una migliore classificazione: 

 B1) Le entrate vengono iscritte in un’unica voce che coincide  con 

l’importo dello stanziamento dell’UPB del bilancio regionale 

Capitolo 
Descrizione 

capitolo 

Entrate 

2013 da 

prev.finanz 

 

RICLASSIFICAZIONI 

assestamento  

Entrate 

assestate 2013 



 

 

4 

EC210.001 

Trasferimenti 

correnti dalla 

RAS per 

funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.001)  

11.542.500 417.500 
             

11.960.000 

E4      

40.001 

Trasferimenti 

conto capitale  

dalla RAS per 

funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.001)  

417,500      (417.500) 
 

 

- B2) Le partite di giro in entrata per vengono iscritte in un'unica 

voce complessiva e non distinte per destinazione. 

Capitolo 
Descrizione 

capitolo 

Partite di giro 

2013 da 

prev.finanz. 

 

RICLASSIFICAZIONI 

assestamento  

Partite di giro 

 2013 

E 

610.001 

Partito di giro 

dipendenti 75.000,97                    (75.000,97)                   
0 

 E 

610.002 

partite di giro 

organi 

CONSORTILI 877.885,54                      (877.885,54) 

0 

E610.003 partite di giro 
 

952.886,52 952.886,52 

 

Tutto ciò premesso 

Su proposta del Settore Programmazione e finanza 

Il COMITATO TECNICO DI GESTIONE 

all’unanimità 

DELIBERA 

di apportare le seguenti variazioni al preventivo finanziario 2013: 

A) la seguente variazione compensativa tra le voci delle uscite del 

preventivo finanziario 2013: 

LATO USCITE 
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VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  CAPITOLI DI SPESA 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 

2013 budget 

approvato  

 Variazioni 

assestamento  

in diminuzione 

uscite 

assestate 

2013 

SC 

01.04.006 

Spese per gli 

adempimenti connessi 

alle previsioni circolare 

23 marzo 1994 , n°77 

24.000 -24.000 0 

SC 

01.05.012 

gestione del sito 

internet 
48.000 -48.000 0 

SC 

01.05.018 

altri costi per servizi 65.000 

        -  -

9.423,64  

 

55.576 

 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE -81.423,64 
 

   
 

VARIAZIONE IN AUMENTO CAPITOLI DI SPESA 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 

2013 budget 

approvato  

 Variazioni 

assestamento 

in aumento  

uscite 

assestate 

2013 

SC01.01.08 

Compensi al Collegio 

Sindacale anno in  

corso 14.246,38 

 

36.089,62 

 

50.336,00 

SC01.01.09 

Compensi al Collegio 

Sindacale( 

ARRETRATI ANNI 

PRECEDENTI 

0 45.334,02 
 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO +81.423,64  
 

(*) tale variazione si rende necessaria a seguito del decreto del Presidente della Giunta n°113 

B) le seguenti riclassificazioni delle voci delle entrate del preventivo 

finanziario 2013 che non comportano variazione di importo ma solo una 

migliore classificazione: 

 B1) Le entrate vengono iscritte in un’unica voce che coincide  con 

l’importo dello stanziamento dell’UPB del bilancio regionale: 

Capitolo 
Descrizione 

capitolo 

Entrate 

2013 da 

 RICLASSIFICAZIONI 

assestamento  

Entrate 

assestate 
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prev.finanz 2013 

EC210.001 

Trasferimenti 

correnti dalla 

RAS per 

funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.001)  

11.542.500 417.500 
             

11.960.000 

E440.001 

Trasferimenti 

conto capitale  

dalla RAS per 

funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.001)  

417,500      (417.500) 
 

 

- B2) Le partite di giro in entrata vengono iscritte in un’unica voce 

complessiva e non distinte per destinazione: 

Capitolo 
Descrizione 

capitolo 

Partite di giro 

2013 da 

prev.finanz. 

 RICLASSIFICAZIONI 

assestamento  

Partite di giro 

 2013 

E610.001 
Partito di giro 

dipendenti 75.000,97                    (75.000,97)                   
0 

 E610.002 

partite di giro 

organi 

CONSORTILI 877.885,54                      (877.885,54) 

0 

E610.003 partite di giro 
 

952.886,52 952.886,52 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cagliari 1 ottobre  2013 

IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 


