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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 18/04/2019
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede la Presidente Marta Levi, sono presenti:

LEVI MARTA

Presidente

X

PASINI ENRICO

vice Presidente

CERFEDA GABRIELE

Consigliere

X

TARTAGLINO PIETRO

Consigliere

X

ACCORNERO MARGHERITA

Consigliere

X

SOPETTO VITTORIO

Direttore

X

Coadiuva il Segretario Direttore Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2020 - 2021 - APPROVAZIONE
Proposta dell’Ufficio AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
considerato che l’ordinamento contabile della Regione Piemonte è stabilito dalla Legge Regionale 11 aprile
2001 n. 7;
visto il Regolamento regionale di contabilità D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18 che detta le disposizioni sulle
modalità di applicazione delle norme contenute nella legge regionale 7/2001;
visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
richiamato art. 10 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 che afferma che “il bilancio di previsione finanziario è
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione” ;
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richiamata la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4. Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.
vista la proposta di bilancio presentata dal Direttore, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto;
richiamato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, subordinato all’assegnazione
complessiva del trasferimento regionale di € 26.400.000,00;
preso atto che con D.G.R. n. 2-8727 del 12 aprile 2019 pubblicata sul BUR del 18 aprile 2019 la Giunta
Regionale assegna € 26.400.000,00 al capitolo 168709 “Contributi agli Enti delegati per l’esercizio delle
funzioni in materia di diritto allo studio universitario (D.L. 31 ottobre 1979 n. 536 convertito con
modificazioni nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)” e che pertanto
viene meno la condizione sospensiva dei Revisori dei Conti;
viste le L.R. 23/2008 e la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la Legge Regionale 18 marzo 1992 n° 16, ed in particolare le competenze attribuite, ai sensi dell’art.
23-bis, all’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e, ai sensi dell’art. 29 bis,
al Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte;
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA

-

di approvare di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2020-2021 composto dai
seguenti allegati:
- Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 (ai sensi del D.Lgs. 118/2011) (allegato n.1);
- Nota Integrativa (ai sensi del D.Lgs. 118/2011) (allegato n.2);
facenti parte integrante della presente deliberazione;

-

di trasmettere alla Regione la presente deliberazione ai sensi dell’art. 45 comma 6 della Legge
Regionale 7/2001;
di trasmettere all’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e al
Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte la presente deliberazione;
di dare atto che l’efficacia del provvedimento è subordinato al parere dell’Assemblea regionale
degli studenti per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento
delle Università del Piemonte ai sensi della Legge Regionale n. 16/1992 e s.m.i.;

-
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-

di ritenere urgente il suddetto parere e di fissare pertanto in sette giorni l’espressione dello stesso
ai sensi della L.R. 16/1992 e s.m.i. art. 23 bis c. 7 e art. 29 bis c. 4.
Verbale n. 379
Il Segretario del Consiglio

La Presidente

Vittorio Sopetto

Marta Levi

