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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n. 53 del 29/07/2016    
 
 
 
Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2016 - 2018 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i. Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione.  

 
 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta; 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia; 

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del 

procedimento; 
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio; 
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi 
della stessa; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 
5 marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9; 
VISTO il D.P.G.R. 12 ottobre 2015, n. 129, relativo alla nomina del Commissario Straordinario e il 
D.P.G.R 29 dicembre 2015, n. 161,  relativo alla proroga dell’incarico fino al 31 luglio 2016; 
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 35 del 31 dicembre 2015 di approvazione del 
bilancio di previsione pluriennale 2016-2018; 
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO i propri decreti n. 30 del 3/5/2016 e n. 44 del 13/6/2016 che apportano modifiche al bilancio 
di previsione 2016; 
Richiamato il proprio decreto n. 28 del 29/4/2016 con il quale si è provveduto ad approvare il 
rendiconto generale per l’esercizio 2015; 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 251 del 29/4/2016 con il quale si è provveduto al  
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto della gestione 2015 ai sensi 

dell’art. 3, comma 4del D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili; 
Vista la nota prot. n. 1253/2016 con la quale la dirigente del Servizio III dell’Agenzia richiede 
l’integrazione dello stanziamento ad un capitolo di propria competenza ovvero il Cap. 425 CDR III; 
Considerata la tabella di ripartizione del Fondo MIUR per il Diritto allo Studio relativo all’esercizio 
2015 la quale prevede un’assegnazione alla Regione Umbria di € 5.347.421,86; 
Considerato che in conseguenza della integrazione di € 555.106,21 derivante dalla applicazione 

dell’avanzo vincolato stabilito con l’atto di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 
2015 (DCS n. 28 del 29/4/2016), il Fondo crediti dubbia esigibilità ammonta complessivamente ad € 
867.031,51 stanziato al cap. 245 CDR 1 del bilancio di previsione 2016; 



                                                           

Determinazione n. 53 del 29/07/2016  

Considerato che in base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto a verificare 

la congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (All. A) e 
A1)); 
Considerato che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto alla verifica della 
permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
(All. B));      
Considerato l’art. 14 commi 3 e 3bis del Dlgs 118/2011, che stabiliscono disposizioni in materia di 
disaggregazione della spesa del personale ed in particolare l’art. 3bis recita “Le Regioni, a seguito 
di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa  di  personale,  possono  utilizzare  in 
maniera strumentale, per non più  di  due  esercizi  finanziari,  il programma  "Risorse  umane",  
all'interno  della  missione   "Servizi istituzionali, generali e  di  gestione".  La  disaggregazione  delle 
spese  di  personale  per  le  singole   missioni   e   i   programmi rappresentati a bilancio deve 

essere comunque esplicitata in apposito allegato  alla  legge  di  bilancio,  aggiornata  con  la  
legge   di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto” (All. C)); 
RILEVATO che: 

1. Con decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 29/4/2016 con il quale è stato 
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 da cui emergono le 
seguenti risultanze: 

 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015   1.125.406,06 

Riscossioni 2.161.144,33 23.029.878,14 25.191.022,47 

Pagamenti 1.454.394,91 24.023.940,27 25.478.335,18 

Fondo cassa al 31 dicembre 2015   838.093,35 

Residui attivi 3.276.761,96 1.008.305,69 4.285.067,65 

Residui passivi 2.212.000,97 1.619.525,00 1.831.525,97 

Avanzo di amministrazione   3.291.635,03 
Avanzo vincolato   3.180.244,87 

Fondi vincolati per residui perenti   0,00 
Avanzo disponibile   111.390,16 
 
Di dare atto che come stabilito dal richiamato decreto del Commissario Straordinario n. 28/2016 
l’avanzo disponibile verrà utilizzato per il finanziamento di spese correnti di carattere straordinario 
ovvero l’apertura di un nuovo punto mensa per studenti (facoltà di medicina presso il polo 
ospedaliero Silvestrini) o per far fronte alle spese di un nuovo collegio per studenti da acquisire in 
locazione, inoltre l’avanzo vincolato ha la seguente composizione: 
 

Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell’esercizio 
2015 e da riscrivere alla competenza dell’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 82 c. 6 L.R. 13/2000 

Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 600 Upb 80) 
Entrate reincasso mandati non riscossi (cap. 440 p/e – UPB 80) 
Funzione obiettivo 2 – (Provvidenze agli studenti) 
Funzione obiettivo 3 – (Gestione servizi) 

Funzione obiettivo 6 – (Patrimonio e sviluppo abitativo) 
Funzione obiettivo 7 – (Servizi acquisti e utenze) 
Fondo crediti dubbia esigibilità (Upb 21 capitolo 245) 
Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali) 
Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività e di risultato (Upb 

25 capitoli 50-52-54) 

364.815,62 

225.634,59 

1.047.372,33 

179.191,68 

124.735,72 

388.388,72 

555.106,21 

30.000,00 

265.000,00 

Totale avanzo vincolato 3.180.244,87 

 
Considerato l’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabilisce: “Alla legge di 
assestamento  e'  allegata  una  nota  integrativa nella quale sono indicati:  

    a)  la  destinazione  del  risultato   economico   dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al 
contenimento e assorbimento  del disavanzo economico;  
    b)  la  destinazione  della  quota  libera   del   risultato   di amministrazione; […]” (ALL.1); 
Preso atto della necessità di adeguare gli stanziamenti dei capitoli per i quali è stata fatta specifica 
richiesta; 
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DECRETA 

- di fare proprio  il  documento  istruttorio   e  la  conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
II, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa 

Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

- di apportare  al bilancio di previsione 2016-2018 dell’Agenzia le variazioni relative alla parte 

entrate e alla parte uscite, ai residui, alla competenza e alla cassa (variazioni di cassa e dei 
residui solo per l’esercizio 2016), di cui all’allegato prospetto  (All. D)) e così riepilogate: 

 

Anno 2016 
Residui  
RESIDUI ATTIVI 
Residui presunti al 1.1.2016 €  9.431.820,10 
Variazioni in aumento € 76.167,24 
Variazioni in diminuzione €        5.222.919,69 

Totale residui attivi al 1.1.2016 €  4.285.067,65 

 
RESIDUI PASSIVI 
Residui presunti al 1.1.2016 €  6.790.158,52 
Variazioni in aumento € 181.273,08 
Variazioni in diminuzione €        5.139.905,63 

Totale residui passivi al 1.1.2016 €  1.831.525,97 

 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Avanzo di amministrazione da applicare €     3.291.635,03 
Maggiori entrate €  4.643.800.70 

Minori entrate €    419.514,80   
Totale variazioni €  7.518.920,93 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  7.843.801,73 
Variazioni in diminuzione €     324.880,80 

Totale variazioni €  7.518.920,93 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cassa         

PARTE ENTRATE 
Variazioni in aumento €  5.561.061,29 
Variazioni in diminuzione €     910.054,68 

Totale variazioni €  4.651.006,61 
 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  6.487.219,84 
Variazioni in diminuzione €  1.836.213,23 
Totale variazioni €  4.651.006,61 
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Anno 2017 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate €  1.909.973,58 
Minori entrate €    512.328,00   
Totale variazioni €  1.397.645,58 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  1.509.973,58 
Variazioni in diminuzione €     112.328,00 
Totale variazioni €  1.397.645,58 
 
Anno 2018 

Competenza 

PARTE ENTRATE 

Maggiori entrate €  1.607.978,73 
Minori entrate €    458.232,00   
Totale variazioni €  1.149.746,73 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  1.207.978,73 
Variazioni in diminuzione €     58.232,00 

Totale variazioni €  1.149.746,73 
 
 
- di dare atto che in base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto a 

verificare la congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di 
previsione (All. A) e A1)); 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto alla verifica della 

permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
pluriennale (All. B)); 

- di dare atto che ai senti dell’art. 14 commi 3 e 3bis del Dlgs 118/2011 si è provveduto 
all’aggiornamento dei dati relativi alla disaggregazione  delle spese  di  personale  per  le  
singole   missioni   e   i   programmi rappresentati a bilancio (All. C)); 

- di dare atto della nota integrativa redatta dal Responsabile del Servizio Organizzazione e 

gestione delle risorse umane, finanziare e servizi comuni ai sensi dell’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i.;    

- di approvare, a norma dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il Documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e 
bilancio pluriennale 2016-2018 assestato, Allegato E) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, così composto: 

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale; 
b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale 
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio pluriennale 

d) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 
conti; 
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- di dare atto che in considerazione dell’assegnazione alla Regione Umbria della quota del 

fondo MIUR per l’esercizio 2015 per € 5.347.421,86 si procede alle variazioni dei corrispondenti 
capitoli di entrata e di uscita per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018 
dell’Agenzia; 

- di dare atto che il capitolo 245 CDR 3 del bilancio di previsione viene ridenominato e 
riclassificato come di seguito indicato: 

• Cap. 245 CDR 3 “Contributi agli investimenti da amministrazioni locali 
Transazione elementare (al IV livello): E 4.02.01.02.000 

- di notificare il presente decreto ai dirigenti dell’Agenzia e a tutti i responsabili delle Sezioni; 
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Prof. Maurizio Oliviero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                           

Determinazione n. 53 del 29/07/2016  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2016 – 2018 di cui all’art. 50 del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i. Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione.  
 

Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato dal Commissario straordinario con Decreto 31 
dicembre 2015, n. 35.  
Il Commissario straordinario, così come previsto per la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 46, comma 
3, della legge regionale 28/02/2000, n.13, è autorizzato entro il 30 novembre di ciascun esercizio 
finanziario, ad apportare variazioni ai capitoli del bilancio. 
Inoltre l’Art. 50 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i stabilisce che “Entro il 31 luglio, la regione 

approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza 
dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i 
vincoli di cui all’art. 40. […]”. 
Alla data di oggi è pervenuta a questo Servizio la nota prot. n. 1253/16 del Dirigente del Servizio III 
di questa Agenzia, nella quale si richiede l’integrazione dello stanziamento ad un capitolo di 

propria competenza ovvero il Cap. 425 CDR III. 
Il dettaglio delle variazioni è riportato nell’allegato D al presente decreto che può essere 
sintetizzato come segue: 
 

Anno 2016 
Residui  
RESIDUI ATTIVI 
Residui presunti al 1.1.2016 €  9.431.820,10 
Variazioni in aumento € 76.167,24 
Variazioni in diminuzione €        5.222.919,69 

Totale residui attivi al 1.1.2016 €  4.285.067,65 

 
 
RESIDUI PASSIVI 
Residui presunti al 1.1.2016 €  6.790.158,52 

Variazioni in aumento € 181.273,08 
Variazioni in diminuzione €        5.139.905,63 

Totale residui passivi al 1.1.2016 €  1.831.525,97 

 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Avanzo di amministrazione da applicare €     3.291.635,03 

Maggiori entrate €  4.643.800.70 
Minori entrate €    419.514,80   
Totale variazioni €  7.518.920,93 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  7.843.801,73 
Variazioni in diminuzione €     324.880,80 

Totale variazioni €  7.518.920,93 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cassa         

PARTE ENTRATE 
Variazioni in aumento €  5.561.061,29 
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Variazioni in diminuzione €     910.054,68 

Totale variazioni €  4.651.006,61 

 
 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  6.487.219,84 
Variazioni in diminuzione €  1.836.213,23 
Totale variazioni €  4.651.006,61 
 
Anno 2017 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate €  1.909.973,58 
Minori entrate €    512.328,00   
Totale variazioni €  1.397.645,58 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  1.509.973,58 
Variazioni in diminuzione €     112.328,00 
Totale variazioni €  1.397.645,58 
 
Anno 2018 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate €  1.607.978,73 

Minori entrate €    458.232,00   
Totale variazioni €  1.149.746,73 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  1.207.978,73 
Variazioni in diminuzione €     58.232,00 

Totale variazioni €  1.149.746,73 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 29/4/2016 si è provveduto al  Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. 
Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014. 
Con il decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 29/4/2016 si è provveduto ad approvare il 

rendiconto generale per l’esercizio 2015 da cui emergono le seguenti risultanze: 
 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015   1.125.406,06 

Riscossioni 2.161.144,33 23.029.878,14 25.191.022,47 

Pagamenti 1.454.394,91 24.023.940,27 25.478.335,18 

Fondo cassa al 31 dicembre 2015   838.093,35 

Residui attivi 3.276.761,96 1.008.305,69 4.285.067,65 

Residui passivi 2.212.000,97 1.619.525,00 1.831.525,97 

Avanzo di amministrazione   3.291.635,03 

Avanzo vincolato   3.180.244,87 
Fondi vincolati per residui perenti   0,00 
Avanzo disponibile   111.390,16 
 
L’avanzo vincolato ha inoltre la seguente composizione: 
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Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell’esercizio 

2015 e da riscrivere alla competenza dell’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 82 c. 6 L.R. 13/2000 

Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 600 Upb 80) 
Entrate reincasso mandati non riscossi (cap. 440 p/e – UPB 80) 
Funzione obiettivo 2 – (Provvidenze agli studenti) 
Funzione obiettivo 3 – (Gestione servizi) 

Funzione obiettivo 6 – (Patrimonio e sviluppo abitativo) 
Funzione obiettivo 7 – (Servizi acquisti e utenze) 
Fondo crediti dubbia esigibilità (Upb 21 capitolo 245) 
Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali) 
Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività e di risultato (Upb 
25 capitoli 50-52-54) 

364.815,62 

225.634,59 

1.047.372,33 

179.191,68 

124.735,72 

388.388,72 

555.106,21 

30.000,00 

265.000,00 

Totale avanzo vincolato 3.180.244,87 

 
Con il medesimo richiamato atto 28/2016 del Commissario Straordinario si è inoltre stabilito che 

l’avanzo verrà utilizzato per il finanziamento di spese correnti di carattere straordinario ovvero 
l’apertura di un nuovo punto mensa per studenti (facoltà di medicina presso il polo ospedaliero 
Silvestrini) o per far fronte alle spese di un nuovo collegio per studenti da acquisire in locazione. 
In base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto a verificare la congruità del 
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (All. A) e A1)). 
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto alla verifica della permanenza degli 

equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (All. B)). 
L’art. 14 commi 3 e 3bis del D.lgs. 118/2011 stabilisce disposizioni in materia di disaggregazione 
della spesa del personale ed in particolare l’art. 3bis recita “Le Regioni, a seguito di motivate ed 
effettive difficoltà gestionali per la sola spesa  di  personale,  possono  utilizzare  in maniera 
strumentale, per non più  di  due  esercizi  finanziari,  il programma  "Risorse  umane",  all'interno  
della  missione   "Servizi istituzionali, generali e  di  gestione".  In base a tale articolo si è provveduto 

ad aggiornare la  disaggregazione  delle spese  di  personale  per  le  singole   missioni   e   i   
programmi rappresentati a bilancio (All. C)). 
In considerazione dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., si rende necessario 
provvedere alla redazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 assestato, (Allegato E)) così 

composto: 
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale; 
b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale 
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
d) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 
conti; 

L’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. stabilisce: “Alla legge di assestamento  e'  allegata  
una  nota  integrativa nella quale sono indicati:  
    a)  la  destinazione  del  risultato   economico   dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al 

contenimento e assorbimento  del disavanzo economico;  
    b)  la  destinazione  della  quota  libera   del   risultato   di amministrazione; […]”  
La nota integrativa di cui all’ALL.1) è stata redatta dal responsabile del servizio I dell’Agenzia. 
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              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario 

- di fare proprio  il  documento  istruttorio   e  la  conseguente proposta del Dirigente del Servizio 

II, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa 
Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

- di apportare  al bilancio di previsione 2016-2018 dell’Agenzia le variazioni relative alla parte 

entrate e alla parte uscite, ai residui, alla competenza e alla cassa (variazioni di cassa e dei 
residui solo per l’esercizio 2016), di cui all’allegato prospetto  (All. D)) e così riepilogate: 

 

Anno 2016 
Residui  
RESIDUI ATTIVI 
Residui presunti al 1.1.2016 €  9.431.820,10 
Variazioni in aumento € 76.167,24 

Variazioni in diminuzione €        5.222.919,69 

Totale residui attivi al 1.1.2016 €  4.285.067,65 

 
RESIDUI PASSIVI 
Residui presunti al 1.1.2016 €  6.790.158,52 
Variazioni in aumento € 181.273,08 

Variazioni in diminuzione €        5.139.905,63 

Totale residui passivi al 1.1.2016 €  1.831.525,97 

 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Avanzo di amministrazione da applicare €     3.291.635,03 

Maggiori entrate €  4.643.800.70 
Minori entrate €    419.514,80   
Totale variazioni €  7.518.920,93 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  7.843.801,73 

Variazioni in diminuzione €     324.880,80 
Totale variazioni €  7.518.920,93 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cassa         

PARTE ENTRATE 
Variazioni in aumento €  5.561.061,29 

Variazioni in diminuzione €     910.054,68 
Totale variazioni €  4.651.006,61 

 
 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  6.487.219,84 
Variazioni in diminuzione €  1.836.213,23 
Totale variazioni €  4.651.006,61 
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Anno 2017 

Competenza 

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate €  1.909.973,58 
Minori entrate €    512.328,00   
Totale variazioni €  1.397.645,58 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  1.509.973,58 
Variazioni in diminuzione €     112.328,00 
Totale variazioni €  1.397.645,58 
 
Anno 2018 

Competenza 

PARTE ENTRATE 

Maggiori entrate €  1.607.978,73 
Minori entrate €    458.232,00   
Totale variazioni €  1.149.746,73 

PARTE USCITE 

Variazioni in aumento €  1.207.978,73 
Variazioni in diminuzione €     58.232,00 

Totale variazioni €  1.149.746,73 
 
 
 
- di dare atto che in base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto a 

verificare la congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di 
previsione (All. A) e A1)); 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto alla verifica della 
permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 

pluriennale (All. B)); 
- di dare atto che ai senti dell’art. 14 commi 3 e 3bis del Dlgs 118/2011 si è provveduto 

all’aggiornamento dei dati relativi alla disaggregazione  delle spese  di  personale  per  le  
singole   missioni   e   i   programmi rappresentati a bilancio (All. C)); 

- di dare atto della nota integrativa redatta dal Responsabile del Servizio Organizzazione e 
gestione delle risorse umane, finanziare e servizi comuni ai sensi dell’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i.;    
- di approvare, a norma dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il Documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale 2015-2017 assestato, Allegato E) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, così composto: 

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio pluriennale; 

b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale 

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 

d) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 

conti; 

- di dare atto che il capitolo 245 CDR 3 del bilancio di previsione viene ridenominato e 
riclassificato come di seguito indicato: 
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• Cap. 245 CDR 3 “Contributi agli investimenti da amministrazioni locali 

Transazione elementare (al IV livello): E 4.02.01.02.000 
- di notificare il presente decreto ai dirigenti dell’Agenzia e a tutti i responsabili delle Sezioni; 

 

                                                                                                                
Perugia, 27/7/2016       L’istruttore 

 Stefano Capezzali 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
 

Oggetto: Assestamento al bilancio di cui alla Dau 24/2015. Determinazioni. Ulteriori variazione al 
bilancio di previsione 2015. 
 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio. 
 
 

Perugia, 27/7/2016 
Il responsabile del procedimento 

 Stefano Capezzali 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Oggetto: Assestamento al bilancio di cui alla Dau 24/2015. Determinazioni. Ulteriori variazione al 
bilancio di previsione 2015. 
 

Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.  
 
Perugia,  27/7/2016                                                                    
                    Il Dirigente del Servizio    

 “Organizzazione e Gestione Risorse                   

Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”                                             
            Stefano Capezzali 
                

 
 

 

Riferimento pratica finanziaria: / 
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PARERE DI LEGITTIMITA’  
 

 
Oggetto: Assestamento al bilancio di cui alla Dau 24/2015. Determinazioni. Ulteriori variazione al 
bilancio di previsione 2015. 
 
Il dirigente 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile; 
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità; 

propone 
al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.   
 
 
Perugia, 27/7/2016 

Il dirigente del 

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE 

UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI 

Stefano Capezzali 

 

 
 
 

 


