
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 82 del 31/07/2017   

Oggetto:  Assestamento  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  di  cui  all'art.  50  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. Istituzione di nuovi capitoli di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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;

del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
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 l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario Straordinario  
dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni  
fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo  
16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 
pluriennale 2017-2019;
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. 20 del 14/3/2017, n. 34 del 14/4/2017, n. 40 del 4/5/2017, n. 54 del 13/6/2017 e 73 del  
11/7/2017 che apportano modifiche al bilancio di previsione 2017-2019;
Richiamato  il  proprio  decreto n.  39 del  28/4/2017 con il  quale  si  è provveduto ad approvare il  rendiconto 
generale per l’esercizio 2016;
Richiamata il proprio decreto  n. 34 del 14/4/2017 con il quale si è provveduto al  Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi ai fini del rendiconto della gestione 2016 ai sensi dell’art. 3, comma 4del D.Lgs. 118/2011 
e relativi principi contabili;
Vista la  legge  regionale  di  assestamento  al  bilancio  2017  della  Giunta  regionale  che  modifica  alcuni 
stanziamenti di fondi destinati alla Agenzia per il diritto allo studio universitario; 
Vista  la  richiesta presentata  per  le  vie  brevi  con la  quale  la  dirigente del  Servizio  III  dell’Agenzia  richiede  
l’integrazione dello stanziamento di capitoli di spesa di propria competenza oltre alla istituzione di nuovi capitoli  
di spesa;
Considerata la tabella di ripartizione del Fondo MIUR per il Diritto allo Studio relativo all’esercizio 2016 la quale 
prevede un’assegnazione alla Regione Umbria di € 7.146.679,45 comprensivo di un contributo terremoto di € 
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1.534.321,00;
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 2017-2019; in conseguenza di tale 
verifica è necessario provvedere alla integrazione dello stanziamento del FCDE relativamente all’esercizio 2017, 
per € 23.306,05 (All. A) e A1));
Considerato che in conseguenza della integrazione di € 628.789,21 derivante dalla applicazione dell’avanzo 
vincolato  stabilito  con  l’atto  di  approvazione  del  rendiconto  generale  per  l’esercizio  2016  (DCS  n.  39  del  
28/4/2017) e della indicata integrazione dello stanziamento 2017, il  Fondo crediti dubbia esigibilità ammonta 
complessivamente ad € 778.620,26 stanziato al cap. 245 CDR 1 del bilancio di previsione 2017;
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));     
RILEVATO che:

Con decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28/4/2017 con il quale è stato approvato il rendiconto 
di gestione dell’esercizio finanziario 2016 da cui emergono le seguenti risultanze:

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 838.093,35
Riscossioni 1.827.177,06 20.431.518,89 22.258.695,95
Pagamenti 1.500.440,13 21.096.299,74 2.570.866,16
Fondo cassa al 31 dicembre 2016 500.049,43
Residui attivi 2.375.608,90 14.452.467,21 2.570.866,16
Residui passivi 281.687,55 2.289.178,61 2.570.866,16
Avanzo di amministrazione 14.757.259,38
Avanzo vincolato 14.757.259,38
Fondi vincolati per residui perenti 0,00
Avanzo disponibile 0,00

Di  dare atto  che come stabilito  dal  richiamato  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  39/2017 l’avanzo 
vincolato ha la seguente composizione:

Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2016 e da riscrivere alla competenza dell’esercizio 2017 ai sensi 

dell’art. 82 c. 6 L.R. 13/2000
Importo

  
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 601 CDR 3) 364.815,62
Fondi erogati dalla R.U. con DD 11318/14 e 10477/15 10.476.526,74
(cap. 590-600-611-1370-2290 CDR 3)  
Fondi vincolati diritto allo studio (capitoli attinenti erogazione 2.992.127,81
borse monetarie e in servizi per studenti)  
Fondo crediti dubbia esigibilità (capitolo 245 CDR 2) 628.789,21
Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali) 30.000,00
Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività 265.000,00
e di risultato (CDR 2 capitoli 50-52-54)  
  

Totale avanzo vincolato 14.757.259,38

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 (ALL. 1) 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; […]”;
Preso atto  della necessità di adeguare gli stanziamenti dei capitoli per i quali è stata fatta specifica richiesta 
oltre a quelli modificati con legge regionale di assestamento;
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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 2017-2019 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 2017), di 
cui all’allegato prospetto  (All. C) e così riepilogate:

Anno 2017
Residui 
RESIDUI ATTIVI
Residui presunti al 1.1.2017 € 13.974.950,91
Variazioni in aumento € 3.283.337,25
Variazioni in diminuzione €        430.212,05
Totale residui attivi al 1.1.2017 € 16.828.076,11
RESIDUI PASSIVI
Residui presunti al 1.1.2017 € 2.799.194,58
Variazioni in aumento € 238.411,35
Variazioni in diminuzione €        466.739,77
Totale residui passivi al 1.1.2017 € 2.570.866,16

Competenza

PARTE ENTRATE
Avanzo di amministrazione da applicare €    14.757.259,38
Maggiori entrate € 4.740.39,49
Minori entrate €   806.952,00
Totale variazioni € 18.691.246,87

PARTE USCITE
Variazioni in aumento € 19.589.044,16
Variazioni in diminuzione €    897.797,29
Totale variazioni € 18.691.246,87
                                                                                                                                                                                    
Cassa
PARTE ENTRATE
Variazioni in aumento € 8.524.326,17
Variazioni in diminuzione €    1.625.874,61
Totale variazioni € 6.898.451,56

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 8.395.212,41
Variazioni in diminuzione € 1.496.760,85
Totale variazioni € 6.898.451,56

Anno 2018

Competenza

PARTE ENTRATE
Maggiori entrate € 0,00
Minori entrate €   313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00
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PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 0,00
Variazioni in diminuzione €    313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

Anno 2019

Competenza

PARTE ENTRATE
Maggiori entrate € 0,00
Minori entrate €   313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 0,00
Variazioni in diminuzione €    313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

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 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 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 
assestato, Allegato D) 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 in considerazione dell’assegnazione alla Regione Umbria della quota del  fondo MIUR per 
l’esercizio 2016 per € 7.146.679,45 comprensivo di un contributo terremoto di € 1.534.321,00, si procede 
alle variazioni dei corrispondenti capitoli di entrata e di uscita per l’annualità 2017 del bilancio pluriennale  
2017-2019 dell’Agenzia,  in attesa della definizione di  criteri  che permettano con certezza di  stabilire  la 
misura del finanziamento statale da iscrivere per gli anni successivi;

di istituire i capitoli di uscita 394 (titolo II) CDR 3, 602 (titolo I) CDR 3 e 1800 (titolo I) CDR 3 del bilancio di  
previsione che vengono denominati e riclassificati come di seguito indicato:

Cap. 394 CDR 3 “Mobili e arredi diritto allo studio”
Transazione elementare (al IV livello): U 2.02.01.03.000

Cap. 602 CDR 3 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi (Immobili diritto allo studio)”
Transazione elementare (al IV livello): U 2.02.03.06.000

Cap. 1800 CDR 3 “Servizi manutenzione aree verdi”
Transazione elementare (al IV livello): U 1.03.02.99.000

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. Luca Ferrucci
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Assestamento al bilancio di previsione 2017 – 2019 di cui all’art.  50 del D.Lgs.  118/2011 e s.m.i. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. Istituzione di nuovi capitoli di spesa.

Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato dal Commissario straordinario con Decreto 29 dicembre 
2016, n. 90. 
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 richiesta presentata per le vie brevi dal dirigente del Servizio III 
dell’Agenzia con la quale si richiede l’integrazione dello stanziamento di capitoli di spesa di propria competenza 
oltre alla istituzione di nuovi capitoli di spesa.
Il  dettaglio delle variazioni  è riportato nell’allegato C al  presente decreto che può essere sintetizzato come 
segue:

Anno 2017
Residui 
RESIDUI ATTIVI
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Residui presunti al 1.1.2017 € 13.974.950,91
Variazioni in aumento € 3.283.337,25
Variazioni in diminuzione €        430.212,05

Totale residui attivi al 1.1.2017 € 16.828.076,11

RESIDUI PASSIVI
Residui presunti al 1.1.2017 € 2.799.194,58
Variazioni in aumento € 238.411,35
Variazioni in diminuzione €        466.739,77

Totale residui passivi al 1.1.2017 € 2.570.866,16

Competenza

PARTE ENTRATE
Avanzo di amministrazione da applicare €    14.757.259,38
Maggiori entrate € 4.740.39,49
Minori entrate €   806.952,00
Totale variazioni € 18.691.246,87

PARTE USCITE
Variazioni in aumento € 19.589.044,16
Variazioni in diminuzione €    897.797,29
Totale variazioni € 18.691.246,87
                                                                                                                                                                                    

Cassa

PARTE ENTRATE
Variazioni in aumento € 8.524.326,17
Variazioni in diminuzione €    1.625.874,61
Totale variazioni € 6.898.451,56

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 8.395.212,41
Variazioni in diminuzione € 1.496.760,85
Totale variazioni € 6.898.451,56

Anno 2018
Competenza
PARTE ENTRATE
Maggiori entrate € 0,00
Minori entrate €   313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 0,00
Variazioni in diminuzione €    313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

Anno 2019
Competenza
PARTE ENTRATE
Maggiori entrate € 0,00
Minori entrate €   313.904,00
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Totale variazioni € -313.904,00

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 0,00
Variazioni in diminuzione €    313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

Con Decreto n. 34 del 17/4/2017 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. 39 del 28/4/2017 si è provveduto ad approvare il rendiconto 
generale per l’esercizio 2016 da cui emergono le seguenti risultanze:

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 838.093,35
Riscossioni 1.827.177,06 20.431.518,89 22.258.695,95
Pagamenti 1.500.440,13 21.096.299,74 2.570.866,16
Fondo cassa al 31 dicembre 2016 500.049,43
Residui attivi 2.375.608,90 14.452.467,21 2.570.866,16
Residui passivi 281.687,55 2.289.178,61 2.570.866,16
Avanzo di amministrazione 14.757.259,38
Avanzo vincolato 14.757.259,38
Fondi vincolati per residui perenti 0,00
Avanzo disponibile 0,00

L’avanzo vincolato ha inoltre la seguente composizione:

Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2016 e da riscrivere alla competenza dell’esercizio 2017 ai sensi 

dell’art. 82 c. 6 L.R. 13/2000
Importo

  
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 601 CDR 3) 364.815,62
Fondi erogati dalla R.U. con DD 11318/14 e 10477/15 10.476.526,74
(cap. 590-600-611-1370-2290 CDR 3)  
Fondi vincolati diritto allo studio (capitoli attinenti erogazione 2.992.127,81
borse monetarie e in servizi per studenti)  
Fondo crediti dubbia esigibilità (capitolo 245 CDR 2) 628.789,21
Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali) 30.000,00
Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività 265.000,00
e di risultato (CDR 2 capitoli 50-52-54)  
  

Totale avanzo vincolato 14.757.259,38

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)).
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 2017 
e bilancio pluriennale 2017-2019 assestato, (Allegato D)) 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 
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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.

              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 2017-2019 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 2017), di 
cui all’allegato prospetto  (All. C)) e così riepilogate:

Anno 2017
Residui 
RESIDUI ATTIVI
Residui presunti al 1.1.2017 € 13.974.950,91
Variazioni in aumento € 3.283.337,25
Variazioni in diminuzione €        430.212,05

Totale residui attivi al 1.1.2017 € 16.828.076,11

RESIDUI PASSIVI
Residui presunti al 1.1.2017 € 2.799.194,58
Variazioni in aumento € 238.411,35
Variazioni in diminuzione €        466.739,77

Totale residui passivi al 1.1.2017 € 2.570.866,16

Competenza

PARTE ENTRATE
Avanzo di amministrazione da applicare €    14.757.259,38
Maggiori entrate € 4.740.39,49
Minori entrate €   806.952,00
Totale variazioni € 18.691.246,87

PARTE USCITE
Variazioni in aumento € 19.589.044,16
Variazioni in diminuzione €    897.797,29
Totale variazioni € 18.691.246,87
                                                                                                                                                                                    
Cassa
PARTE ENTRATE
Variazioni in aumento € 8.524.326,17
Variazioni in diminuzione €    1.625.874,61
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Totale variazioni € 6.898.451,56

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 8.268.687,41
Variazioni in diminuzione € 1.370.235,85
Totale variazioni € 6.898.451,56

Anno 2018
Competenza
PARTE ENTRATE
Maggiori entrate € 0,00
Minori entrate €   313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 0,00
Variazioni in diminuzione €    313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

Anno 2019

Competenza

PARTE ENTRATE
Maggiori entrate € 0,00
Minori entrate €   313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

PARTE USCITE

Variazioni in aumento € 0,00
Variazioni in diminuzione €    313.904,00
Totale variazioni € -313.904,00

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 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 2017-2019 
assestato, Allegato D) 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 istituire i capitoli di uscita 394 (titolo II) CDR 3, 602 (titolo I) CDR 3 e 1800 (titolo I) CDR 3 del bilancio di  
previsione che vengono denominati e riclassificati come di seguito indicato:

- Cap. 394 CDR 3 “Mobili e arredi diritto allo studio”
Transazione elementare (al IV livello): U 2.02.01.03.000
- Cap. 602 CDR 3 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi (Immobili diritto allo studio)”
Transazione elementare (al IV livello): U 2.02.03.06.000
- Cap. 1800 CDR 3 “Servizi manutenzione aree verdi”
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Transazione elementare (al IV livello): U 1.03.02.99.000
di notificare il presente decreto ai dirigenti dell’Agenzia e a tutti i responsabili delle Sezioni;
                                                                               
Perugia, 31/7/2017       L’istruttore

Stefano Capezzali
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2017/2019 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. Istituzione di nuovi capitoli di spesa.

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, 31/07/2017 Il responsabile dell’Istruttoria
Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Assestamento  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  di  cui  all'art.  50  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. Istituzione di nuovi capitoli di spesa.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento di  organizzazione dell’Agenzia,  si  esprime parere favorevole  in 
ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.

Perugia,  31/07/2017                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi  
dell’art. 1, comma 1, lettera q del Codice  

dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’ 

Oggetto: Assestamento  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  di  cui  all'art.  50  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. Istituzione di nuovi capitoli di spesa. 

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, 31/07/2017 Il dirigente del

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI

Stefano Capezzali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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