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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 23 DEL 28.11.2011 

 
 
 
Anno 2011 giorno 28 mese novembre ore 14.00 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 2011 
 
 
 
 
 
 

  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; 

RICHIAMATI i decreti del Commissario Straordinario n. 5 del 29.04.2011 “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2011”, n. 4 del 25.02.2011 “Approvazione relazione sull’attività aziendale per 
l’anno 2011” e la propria deliberazione n. 11 del 30.06.2011 “Approvazione Conto 
Consuntivo 2010”; 

VALUTATI i risultati della gestione relativa al primo semestre 2011; 

CONSIDERATO che dalla Direzione Aziendale sono arrivate le seguenti richieste finalizzate ad 
integrare la programmazione già in essere:  

a) € 10.000,00 per associazionismo studentesco; 
b) € 30.000,00 per l’Università di Verona per la promozione e sostegno dell’attività teatrale; 
c) € 30.000,00 per l’Università di Verona per il progetto “Infinitamente”; 
d) € 12.000,00 per l’acquisto di totem elettronici informatizzati da dislocare negli ambienti 

universitari; 

CONSIDERATE inoltre le richieste avanzate dai responsabili della gestione e del funzionamento 
dei servizi di adeguamento degli stanziamenti di spesa; 

RILEVATO che a tali richieste è dato seguito in quota parte con meri storni tra capitoli all’interno 
della medesima UPB e in quota parte con variazioni agli stanziamenti programmati; 

VISTA la disponibilità finanziaria di € 8.386.507,53 determinatasi in chiusura di esercizio dell’anno 
2010, di cui € 541.554,64 applicati in via preventiva al Bilancio 2011, € 3.273.088,60 vincolati 
alla realizzazione del Centro Polifunzionale di Corte Maddalene ed € 4.571.864,29 non 
vincolati; 

RITENUTO di destinare quota parte dei fondi disponibili all’integrazione degli stanziamenti di 
spesa come da richieste avanzate e la rimanenza a disposizione degli investimenti nel 
servizio abitativo, come segue: 

UPB  Descrizione spesa Importo  

UPB 2  Spese per l’investimento nel 
settore amministrativo 

Sostituzione centrale termica 
sede 

€ 25.000,00 

UPB 4  Spese di funzionamento per 
servizi abitativi 

Rinnovo posti letto in strutture 
convenzionate 

Spese condominiali straordinarie 
alloggi in affitto 

€ 9.000,00 

 

€ 11.000,00 

UPB 5 Spese investimento per servizi 
abitativi 

Spese vincolate alla 
ristrutturazione Corte 
Maddalene 

Stanziamento somma non 
vincolata 

€ 3.273.088,60 

 

€ 4.508.864,29 

 

UPB 11 Spese investimento per altri 
servizi agli studenti 

Acquisto computer per Corso di 
Scienze infermieristiche di 
Legnago 

Totem elettronici informatizzati 

€ 6.000,00 

 

€ 12.000,00 

  TOTALE € 7.844.952,89 



VISTO il documento contabile presentato dall’Area Risorse Finanziarie dove sono riportati gli 
importi in aumento e in diminuzione degli stanziamenti in via preventiva nel Bilancio 2011 
nelle “Entrate “ e nelle “Spese”; 

VISTA la legge regionale n. 39 del 29.11.2001; 

VISTA la legge regionale n. 8 del 07.04.1998; 

 

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
- Consiglieri presenti   N. 6 
- Consiglieri votanti  N. 6 
- Voti favorevoli  N. 6 
- Voti contrari   N. == 
- Astenuti   N. == 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E L I B E R A 
 
 

− di rideterminare il saldo finanziario e il Fondo di cassa, iscritti in via preventiva nel Bilancio per 
l’anno 2011, così come risultano in chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2010 e cioè       
€ 8.386.507,53 (saldo finanziario) e € 12.025.234,90 (Fondo cassa); 

− di approvare il documento contabile presentato dall’Area Risorse Finanziarie e di apportare le 
seguenti modifiche agli stanziamenti dei residui, di competenza e di cassa iscritti in via 
preventiva nei capitoli di entrata e di uscita del bilancio 2011: 

 

 

 

RESIDUI E CASSA: 

Entrate 
UPB Descrizione 

Previsione 
residui iscritti a 

Bilancio per 
l’anno 2011 

 
Variazione dei 

residui e di 
cassa 

Totale residui 
assestati 

1 Entrate tributarie 17.929,93   17.929,93 

2 Proventi gestioni obbligatorie 2.320,00 + 0,29 2.320,29 

3 Proventi gestioni facoltative 1.019,76   1.019,76 

5 Altri proventi 395.111,28 - 23,66 395.087,62 

6 Trasferimenti della Regione 210.000,00 + 43.810,69 253.810,69 

8 Trasferimenti da altri soggetti 10.000,00   10.000,00 

10 Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 3.265.250,62   3.265.250,62 

15 Depositi cauzionali 5.810,14   5.810,14 

16 Altre partite di giro 24.004,00   24.004,00 

 Stanziamenti residui entrate 3.931.445,73 + 43.787,32 3.975.233,05 



RESIDUI E CASSA:     

Uscite 
UPB Descrizione 

Previsione 
residui iscritti a 

Bilancio per 
l’anno 2011 

 
Variazione dei 

residui e di 
cassa 

Totale residui 
assestati 

1 Spese di funzionamento servizi 
generali 171.649,41 - 6.808,14 164.841,27 

4 Spese correnti per servizi 
abitativi 33.011,67 + 13,00 33.024,67 

5 Spese investimento servizi 
abitativi 6.516.725,17   6.516.725,17 

7 Spese correnti servizio 
ristorazione 266.218,14   266.218,14 

8 Spese investim. servizio 
ristorazione 4.853,88   4.853,88 

10 Spese correnti altri servizi agli 
studenti 349.630,77 + 43.599,92 393.230,69 

15 Depositi cauzionali 77.738,00   77.738,00 

16 Altre partite di giro 157.328,60   157.328,60 

 Stanziamenti residui spese 7.577.155,64 + 36.804,78 7.613.960,42 

 

COMPETENZA E CASSA: 

Entrate 
UPB Descrizione 

Stanziamenti 
iscritti nel 

Bilancio 2011 
 

Variazione in 
competenza e 

di cassa 

Totale 
stanziamento 

assestato 

3 Proventi da servizi gestione 
facoltativa 55.000,00 + 10.000,00 65.000,00 

5 Altri proventi 159.500,00 - 10.000,00 149.500,00 

 Applicazione Avanzo di 
Amministrazione 541.554,64 + 7.844.952,89 8.386.507,53 

 Totale delle entrate  + 7.844.952,89  

      

Uscite 
UPB Descrizione 

Stanziamenti 
iscritti nel 

Bilancio 2011 
 

Variazione in 
competenza e 

di cassa 

Totale 
stanziamento 

assestato 

2 Spese di investimento per 
servizi generali 75.000,00 + 25.000,00 100.000,00 

4 Spese correnti per servizi 
abitativi 532.600,00 + 20.000,00 552.600,00 

5 Spese investimento per servizi 
abitativi 3.279.354,95 + 7.781.952,89 11.061.307,84 

11 Spese investimento per altri 
servizi agli studenti 1.120.157,72 + 18.000,00 1.138.157,72 

 Totale delle spese  + 7.844.952,89  



− 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 rideterminati rispettivamente in       
€ 16.337.194,48 e in € 23.951.154,90. 

 
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 

      
         ______________________________ 

 
 


		2011-12-01T14:57:55+0100
	Art.7 c.2 LR.8/98


		2011-12-01T14:21:34+0000
	Verza Gabriele




