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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 10 DEL 28.06.2012 

 
 
 
Anno 2012 giorno 28 mese giugno ore 9.30 sede di Via dell'Artigliere 
n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU 
di Verona: 
 
 
 
 
 
Assestamento del Bilancio di Previsione 2012. 
 
 
 
 
 
 

  P A 
1 Antonini Lorenzo  x 
2 Benini Federico x  
3 Boscolo Deborah x  
4 Corletto Daniele  x 
5 Francullo Domenico x  
6 Lai Alessandro x  
7 Rucco Francesco  x 
8 Soriolo Massimo  x 
9 Vicentini Marco x  

 
 
 
 
Francullo Domenico 
 
Verza Gabriele 
 
 
Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

SENTITA la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 29 del 19.12.2011 “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2012”, n. 2 del 20.02.2012 “Approvazione relazione sull’attività aziendale 
per l’anno 2012” e la deliberazione n. 8 del 22.05.2012 “Approvazione Conto 
Consuntivo 2011”; 

VISTA la disponibilità finanziaria di € 11.779.308,33 determinatasi in chiusura di esercizio 
dell’anno 2011, di cui: 

a) € 1.026.972,64 saldo finanziario positivo applicato in via preventiva al Bilancio 2012; 

b) € 6.386.453,55 fondi vincolati alla realizzazione del Centro Polifunzionale di Corte 
Maddalene (contributi Regionali e Statali); 

c) € 4.365.882,14 fondi disponibili non vincolati da utilizzare in conformità L.R. 8/1998 
art. 18 nei limiti imposti da legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 c. 126e dalla legge 
regionale del 12/1/2006 n. 1; 

VALUTATI i risultati della gestione relativa al primo semestre 2012; 

CONSIDERATE le richieste di sostituzione del centralino telefonico aziendale e del server 
che supporta la rete informatica aziendale, presentate dal Dirigente responsabile del 
servizio alla Direzione in data 20/06/2011 prot. n. 1833 pos. 38/1 e 1832 pos. 38/1; 

VISTI i prospetti economici di previsione della spesa per l’acquisto dell’attrezzatura richiesta 
che presenta un totale complessivo di € 52.000,00 di cui: 

a) € 39.000,00 per la fornitura e installazione del centralino telefonico e 
dell’apparecchiatura hardware necessaria alla condivisione sicura e affidabile dei 
sistemi interni con accesso a internet  in modo centralizzato e condiviso con tutte le 
sedi periferiche dell’Ente; 

b) € 13.000,00 per l’acquisto e l’installazione del server di sistema informatico, del 
trasferimento dati e programmi esistenti e di proprietà dell’Ente; 

RILEVATO che a tali richieste è dato seguito con variazioni agli stanziamenti programmati 
nelle spese per l’investimento per un importo totale pari ad € 52.000,00, utilizzando i 
fondi disponibili non vincolati accertati alla data 31/12/2011; 

RITENUTO inoltre di stanziare la disponibilità finanziaria 2011, vincolata e non vincolata, 
pari ad € 10.700.335,69 nei capitoli per l’investimento del servizio abitativo e di 
assestare gli stanziamenti in uscita del bilancio di previsione 2012 come segue: 



 

 

UPB  Descrizione spesa Importo  

UPB 2  Spese per l’investimento nel 
settore amministrativo 

Sostituzione server 
aziendale e centralino 
telefonico 

€ 52.000,00 

UPB 5 Spese investimento per servizi 
abitativi 

Spese vincolate alla 
ristrutturazione Corte 
Maddalene 

€ 10.700.335,69 

  TOTALE € 10.752.335,69 

 

VISTA la situazione dei Residui attivi e passivi determinatasi in chiusura dell’esercizio 2011; 

VISTO il documento contabile presentato dall’Area Risorse Finanziarie dove sono riportati gli 
importi in aumento e in diminuzione alle voci di Residuo, competenza e di cassa degli 
stanziamenti di entrata e di spesa, iscritti in via preventiva nel Bilancio 2012; 

VISTA la legge regionale n. 39 del 29.11.2001; 

VISTA la legge regionale n. 8 del 07.04.1998; 

VISTA la legge n. 220 del 13/12/2010; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 12/1/2009; 

 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
- Consiglieri presenti   N. 5 
- Consiglieri votanti  N. 5 
- Voti favorevoli  N. 5 
- Voti contrari   N. == 
- Astenuti   N. == 
 

Per tutto quanto sopra premesso: 

 

 

DELIBERA 
 
 

− di rideterminare il saldo finanziario e il Fondo di cassa, iscritti in via preventiva nel 
Bilancio per l’anno 2012, così come risultano in chiusura dell’esercizio finanziario per 
l’anno 2011 e cioè € 11.779.308,33 (saldo finanziario) e € 11.965.685,06 (Fondo cassa); 

− di approvare il seguente documento contabile presentato dall’Area Risorse Finanziarie e 
di apportare le modifiche richieste agli stanziamenti di residuo, di competenza e di cassa 
iscritti in via preventiva nei capitoli di entrata e di uscita del bilancio 2012 come sotto 
evidenziato: 



a) VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI RESIDUO E DI CASSA 

Entrate 
UPB Descrizione 

Previsione 
residui iscritti a 

Bilancio per 
l’anno 2012 

 
Variazione dei 

residui e di 
cassa 

Totale residui 
assestati 

1 Entrate tributarie 13.861,93 + 9.511,50 23.373,43 

2 Proventi gestioni obbligatorie 1.964,52 - 353,89 1.610,63 

3 Proventi gestioni facoltative 43.102,40 + 4.950,75 48.053,15 

5 Altri proventi 279.675,32 + 34.641,23 314.316,55 

6 Trasferimenti della Regione 2.030,49 + 220.536,58 222.567,07 

7 Trasferimenti straordinari dalla 
Regione 

33.363,35 - 33.363,35 0 

8 Trasferimenti da altri soggetti 0 + 50.450,00 50.450,00 

10 Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 

3.265.250,62   3.265.250,62 

11 Trasferimenti in c/capitale da 
altri soggetti 2.975.661,28   2.975.661,28 

15 Depositi cauzionali 5.810,14   5.810,14 

16 Altre partite di giro 46.103,43 - 34.100,23 12.003,20 

 Stanziamenti residui entrate 6.666.823,48 + 252.272,59 6.919.096,07 

 
 

Uscite 
UPB Descrizione 

Previsione 
residui iscritti a 

Bilancio per 
l’anno 2012 

 
Variazione dei 

residui e di 
cassa 

Totale residui 
assestati 

1 Spese di funzionamento servizi 
generali 

185.773,35 - 19.556,83 166.216,52 

2 Spese di investimento per 
servizi generali 

54.678,35 + 8.876,54 63.554,89 

4 Spese correnti per servizi 
abitativi 

36.923,95 - 9.311,20 27.612,75 

5 Spese investimento servizi 
abitativi 

6.050.187,40 - 814,78 6.049.372,62 

7 Spese correnti servizio 
ristorazione 

268.771,82 - 75.992,02 192.779,80 

8 Spese investim. servizio 
ristorazione 

27.702,27 - 0,01 27.702,26 

10 Spese correnti altri servizi agli 
studenti 

340.321,91 + 50.819,91 391.141,82 

11 Spese investimento per altri 
servizi agli studenti 

919,60 + 5.174,26 6.093,86 

15 Depositi cauzionali 77.738,00 - 42.020,00 35.718,00 

16 Altre partite di giro 157.328,60 - 12.048,32 145.280,28 

 Stanziamenti residui spese 7.200.345,25 - 94.872,45 7.105.472,80 

 
 



b) VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA: 

 

Entrate 
UPB Descrizione Stanziamenti iscritti 

nel Bilancio 2012  
Variazione in 

competenza e di 
cassa 

Totale 
stanziamento 

assestato 

 Applicazione Avanzo di 
Amministrazione € 1.026.972,64 + € 10.752.335,69 € 11.779.308,33 

 Totale delle entrate   € 10.752.335,69  

 

 

Uscite 
UPB Descrizione 

Stanziamenti 
iscritti nel Bilancio 

2012 
 

Variazione in 
competenza e 

di cassa 

Totale 
stanziamento 

assestato 

2 Spese di investimento 
per servizi generali 5.000,00 + 52.000,00 57.000,00 

5 Spese investimento per 
servizi abitativi 200.000,00 + € 10.700.335,69 10.900.335,69 

 Totale delle spese  + € 10.752.335,69  

− di dare atto che le variazioni apportate non modificano l’equilibrio di bilancio e che i totali 
generali di entrate e uscite di competenza e di cassa vengono rideterminatii 
rispettivamente in € 16.262.740,33 e in € 23.368.213,13. 

 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Gabriele Verza) 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Domenico Francullo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  
 

 
del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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