
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 10 DEL  03.04.2017 

 

OGGETTO:  Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 

2017 – 2019: Adozione variazione n. 3. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; 

 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione Lazio  del 

27 dicembre 2016 n. T00270, con il quale il Prof. Carmelo 

Ursino è stato  prorogato nell’incarico per ulteriori sei 
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mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza 

fissata dal richiamato decreto n. T00125 del 7 giugno 

2016; 

 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 

18/11/2016 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019”; 

 

Vista la Legge Regionale del 31/12/2016, n.17 avente ad 

oggetto: “Legge di stabilità regionale 2017”; 

 

Vista la Legge Regionale del 31/12/2016, n.18 avente ad 

oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019” con cui la Regione Lazio ha approvato, 

tra l’altro, il Bilancio di previsione finanziario di 

Laziodisu 2017 – 2019;  
 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii. recante “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”; 

 

Visti i decreti del Commissario Straordinario: 

 n. 3 del 30/01/2017 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: 

adozione Piano degli Indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio”; 

 n. 4 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2017–2019: 

Approvazione dell’aggiornamento (ex art. 42, c. 9 del 

D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) dell’allegato al 

bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, 

lett. a) concernente il prospetto esplicativo del 

presunto risultato di amministrazione”;  

 n. 5 del 06/03/2017 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: 

adozione variazione n. 1”; 

 

Vista la Determinazione n.898 del 20/03/2017 avente ad 

oggetto “Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 

2017– 2019: Adozione variazione n. 2”; 
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Atteso che il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii. all’art. 51: 

˗ al comma 1 prevede che, nel corso dell’esercizio, il 

bilancio di previsione può essere oggetto di 

variazioni; 

˗ al comma 6 prevede che nessuna variazione al bilancio 

può essere approvata dopo il 30 novembre dell’anno in 

cui il bilancio stesso si riferisce fatte salve le 

variazioni tassativamente indicate nel medesimo comma 

6; 

 

Considerato, che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, 

non previsti e non prevedibili, in sede di adozione del 

bilancio per il corrente esercizio si rende necessario 

procedere ad una variazione al fine di aumentare, 

diminuire e istituire la disponibilità di alcuni 

stanziamenti di entrata e di spesa per l’adeguamento degli 

stessi alle effettive necessità; 

 

Preso atto dell’istruttoria condotta - ai sensi del DPCM 

del 9 aprile 2001 - dalla Direzione Generale, di concerto 

con il Dirigente dell’Area 4, “Interventi, servizi e 

benefici agli studenti”, Dott.ssa Claudia Zampetti, in 

materia di tipologie di interventi regionali a favore 

degli studenti; 

 

Visto il DPCM del 9 aprile 2001 che, all’art. 9 comma 5, 

prevede che, qualora le regioni e le province autonome 

siano in grado di assicurare il servizio di ristorazione 

gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla 

sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per 

gli studenti è ridotto di 600 euro (rivalutato in 720,00 

euro) per un pasto giornaliero su base annua, in relazione 

ai mesi di effettiva erogazione del servizio di 

ristorazione; 

 

Considerato quindi, che il pasto gratuito costituisce un 

beneficio in servizi finanziato, alla stregua delle borse 

di studio in denaro, da fondi vincolati; 

 

Atteso che il Bando unico dei concorsi di Laziodisu a.a. 

2016/2017 prevede, tra l’atro, che gli studenti vincitori 

di borsa di studio “in sede” hanno diritto a fruire di un 

pasto gratuito giornaliero, e gli studenti “idonei” (non 

vincitori) iscritti ad anni successivi al primo hanno 
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diritto a fruire di due pasti gratuiti giornalieri non 

rimborsabili, presso le mense di Laziodisu dal 1 gennaio 

2017 al 31 dicembre 2017, escluso il periodo di chiusura 

delle stesse; 

 

Visti gli esiti del concorso di cui al succitato bando da 

cui risultano n. 2867 “vincitori in sede”; 

 

Calcolato in € 2.064.240.00 (pari ad € 720,00 x n. 2867 

vincitori in sede) l’importo della borsa di studio, 

concessa in termini di servizio mensa fruito gratuitamente 

da parte di studenti vincitori di borsa di studio “in 

sede”; 

 

Ritenuto di dover apportare una variazione in aumento allo 

stanziamento del capitolo 15001 “Introito servizio mensa” 

per un importo pari ad € 1.053.775,00 per quanto attiene 

al recupero di fondi dalle borse di studio per l’a.a. 

2016/2017; 

 

Ravvisata inoltre la necessità di istituire il capitolo 

33017 “Proventi da risarcimento danni a carico delle 

famiglie” iscrivendo uno stanziamento pari ad € 2.200,00; 

 

 
 

Ritenuto necessario, quindi, riallineare il bilancio di 

Laziodisu per l’esercizio 2017 applicando, di conseguenza, 

la maggiore entrata pari ad € 1.055.975,00 nella parte 

spesa del bilancio medesimo; 

 

Preso atto della richiesta formulata dalla Direzione 

Generale di una variazione di bilancio, a valere 

sull’annualità 2017 mediante compensazione, in termini di 

competenza e di cassa, tra i sotto elencati capitoli, per 

far fronte alle sopravvenute esigenze di gestione: 

 

 VARIAZIONE +  VARIAZIONE - 

2017 15001 1 3.01.02.01.008 INTROITO SERVIZIO MENSA € 1.053.775,00 € 0,00
Adeguamento stanziamento a l le risul tanze 

del  bando di  concorso a.a . 2016/17

2017 33017 1 3.02.02.02.000
PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO 

DELLE FAMIGLIE
€ 2.200,00 € 0,00

Adeguamento stanziamento a l le es igenze di  

gestione

MOTIVAZIONIDescrizione Capitolo

D

i

s

 VARIAZ. N 3 BIL PREV 2017-2019 
Anno Capit. Art. Cod. PDC
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Vista la richiesta formulata, con mail del 31/03/2017, dal 

Responsabile della P.O. “Mense Adisu metropolitana” di una 

variazione di bilancio, a valere sull’esercizio 2017, 

finanziata dalla maggiore entrata prevista sul capitolo 

15001 “Introito servizio mensa” e mediante compensazione, 

in termini di competenza e di cassa tra i capitoli sotto 

riportati per far fronte agli oneri per interessi di mora 

derivanti dall’accordo transattivo concluso con la Società 

Vivenda S.p.A; 

 

 
 

Vista la richiesta inoltrata con mail del 30/03/2017 dal 

Dirigente Area 3 “Provveditorato e Patrimonio”, Dott.ssa 

Monika Ceccherini di una variazione di bilancio a valere 

sull’annualità 2017 mediante compensazione, in termini di 

competenza e di cassa, tra i sotto elencati capitoli, per 

far fronte alle sopravvenute esigenze di gestione: 

 

 
 

Preso atto della richiesta formulata dalla Direzione 

Generale sentita la Dirigente dell’Area 4 “Interventi, 

servizi e benefici agli studenti”, Dott.ssa Claudia 

Zampetti, di una variazione di bilancio sull’annualità 

 VARIAZIONE +  VARIAZIONE - 

2017 15004 6 1.03.02.13.000 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE € 30.000,00 € 0,00
Adeguamento stanziamento a l le es igenze di  

gestione

2017 41002 2 1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE € 0,00 € 30.000,00

2017 11004 1 1.03.02.02.000
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI 

VARIE
€ 0,00 € 5.760,00

2017 11010 1 1.03.02.99.000 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ANDISU) € 5.760,00 € 0,00
Adeguamento stanziamento a l le es igenze di  

gestione

MISSIONE 4 -Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

Anno Capit. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo
D

i

s

 VARIAZ. N 3 BIL PREV 2017-2019 
MOTIVAZIONI

 VARIAZIONE +  VARIAZIONE - 

2017 15015 1 1.07.06.02.000 INTERESSI PASSIVI € 0,00 € 6.225,00

2017 22049 11 1.07.06.02.000 INTERESSI PASSIVI 60.000,00               € 0,00
Adeguamento stanziamento a l le es igenze di  

gestione

D

i

VARIAZ. N 3 BIL PREV 2017-2019
MOTIVAZIONI

MISSIONE 4 -Is truzione e diri tto a l lo s tudio

PROGRAMMA 4 - Is truzione univers i taria

Anno Capit. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo

 VARIAZIONE +  VARIAZIONE - 

2017 15001 4 1.03.01.01.000
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE 

PUBBLICAZIONI
€ 3.000,00 € 0,00

Adeguamento stanziamento a l le es igenze di  

gestione

2017 41002 2 1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE € 0,00 € 800,00

MISSIONE 4 -Is truzione e diri tto a l lo s tudio

PROGRAMMA 4 - Is truzione univers i taria

Anno Capit. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo

D

i

s

 VARIAZ. N 3 BIL PREV 2017-2019 
MOTIVAZIONI
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2017 per l’espletamento del bando per il conferimento di 

contributi per affitto a studenti finanziato dalla 

maggiore entrata prevista sul capitolo 15001 “Introito 

servizio mensa”: 

 

 
  

Viste le richieste inoltrate rispettivamente con mail del 

17/03/2017 e per le vie brevi dal Dirigente dell’Area 6 

“Gestione Fondi Strutturali”, Dott.ssa Monika Ceccherini, 

di una variazione di bilancio a valere sull’annualità 2017 

mediante compensazione, in termini di competenza e di 

cassa, tra i sotto elencati capitoli, per far fronte alle 

sopravvenute esigenze di gestione: 

 

 
 

Considerato infine che sono state apportate variazioni, in 

termini di competenza e di cassa, nell’ambito della 

Missione 99 Programma 01 e corrispondentemente nell’ambito 

del Titolo 9, Tipologia 100 delle entrate, nei capitoli 

41001 (E) e 51001 (U) relativi a ritenute erariali lavoro 

autonomo e collaboratori per € 3.000.000,00 e 41025 (E) e 

51025 (U) per € 30.000.000,00 per consentire il 

riversamento delle disponibilità liquide di Laziodisu su 

contabilità speciale della Regione Lazio; 

 

 

 

 

 

 VARIAZIONE +  VARIAZIONE - 

2017 22044 5 1.04.02.05.999 CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTI, ECC. € 1.000.000,00 € 0,00
Bando per i l  conferimento agl i  s tudenti  di  

contributi  per affi tto

MISSIONE 4 -Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

Anno Capit. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo
D

i

s

MOTIVAZIONI
 VARIAZ. N 3 BIL PREV 2017-2019 

 VARIAZIONE +  VARIAZIONE - 

2017 24012 7 1.03.02.10.000

ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI 

INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E 

COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI 

€ 14.500,00 € 0,00
Adeguamento s tanziamento a l le es igenze di  

gestione

2017 24013 7 1.03.02.02.000

ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI 

INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - 

COMUNICAZIONE

€ 0,00 € 14.500,00

2017 27008 7 1.03.02.13.001
COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - 

Attivazione spazi  co. Portierato ed accogl ienza
€ 0,00 € 300.000,00

2017 27001 7 1.03.02.09.000
COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - 

Al lestimento spazi  di  coworking
€ 300.000,00 € 0,00

Adeguamento s tanziamento a l le es igenze di  

gestione

MISSIONE 15 -Pol i tiche per i l  lavoro e la  formazione profess ionale

PROGRAMMA 4 - Pol i tica  regionale unitaria  per i l  lavoro e la  formazione profess ionale

Anno Capit. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo

D

i

s

MOTIVAZIONI
 VARIAZ. N 3 BIL PREV 2017-2019 
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Miss. Prog. SPESA Variazioni 

99 01 TITOLO 7: spese per conto terzi e partite di giro 33.000.000,00 

TITOLO TIPOL. ENTRATA Variazioni 

9 100 TITOLO 9: entrate per conto terzi e partite di giro 
 

33.000.000,00 
 

 

Visti i seguenti prospetti elaborati dall’Area 1 “Risorse 

economiche e finanziarie”: 

 Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al 

Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs n. 118/2011); 

 Situazione variazioni per Decreto e per Categorie, 

Macroaggregati e Capitoli; 

 Prospetto degli equilibri di bilancio di parte 

corrente e parte capitale; 

allegati al presente atto di cui ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di 

bilancio che possono essere così riassunte: 

 

ESERCIZIO 2017 VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONI SPESE 

Maggiori entrate € 34.055.975,00 
  

Minori spese € 357.285,00 
  

Totale € 34.413.260,00 
  

    

Minori entrate € 0,00 
  

Maggiori spese 34.413.260,00 
  

Totale € 34.413.260,00 € 34.055.975,00 € 34.055.975,00 

 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le 

suddette variazioni al fine di far fronte alle nuove 

esigenze di gestione; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere mediante l’adozione 

di un unico atto; 

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’art. 51 del Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Variazioni del bilancio di 
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previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 

bilancio gestionale”; 

 

Preso atto della relazione del Dirigente dell’Area 1 e del 

Direttore Generale di Laziodisu;  

 

Preso atto del parere presentato dal Collegio dei Revisori 

Contabili sui documenti predisposti per la presente 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 

2019;    

 

su proposta del Direttore Generale; 

 

 

 

 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di adottare la variazione n. 3 al bilancio di previsione 
finanziario 2017 – 2019 di Laziodisu, riportata negli 

allegati al presente decreto del quale costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

˗ Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al 

Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); 

˗ Situazione variazioni per Decreto e per Categorie, 

Macroaggregati e Capitoli; 

˗ Prospetto degli equilibri di bilancio di parte 

corrente e parte capitale; 

 

3. di dare atto che la variazione di cui trattasi 

garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la 

salvaguardia dei suoi equilibri; 

 

4. di dare atto che la variazione n. 3 al bilancio di 

previsione finanziario 2017 - 2019 si compone dei 

prospetti di cui al punto 2, della relazione del 

Dirigente dell’Area 1 e del Direttore Generale di 

Laziodisu e del parere del Collegio dei Revisori 

Contabili; 
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5. di inviare al Tesoriere di Laziodisu e alla Regione 

Lazio il presente atto per i provvedimenti di 

competenza. 

  

                                                                                  

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 


