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II VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE  2016 – 2018 AI SENSI DELL’ART. 51 

COMMA 4 Del Dlgs 118/2011 E S.M.I. 

 

 

Il Direttore generale 
VISTI: 

• la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 
01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’Ardiss che subentra in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e 
IV della legge medesima; 

• la D.G.R. n. 1466 del 22.7.2015 con cui, ai sensi dell’art. 15 della LR 21/2014, è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale dell’ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori alla dott.ssa Cinzia 
Cuscela a decorrere dal 30.7.2015 e sino al 31.8.2016, ed è stato nominato il dott. Nicola Manfren, quale 
sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza per il medesimo periodo; 

• il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 

approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• il decreto del Direttore Generale dell’Ardiss n. 235 del 03/03/2016, con cui sono stati adottati il bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, 

• la D.G.R. n. 469 di data 25/03/2016 di approvazione del suddetto decreto del Direttore generale 
sostituto dell’Ardiss; 

• il D.L.  23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i.; 

• il decreto n. 918/ARDISSTRIESTE del 30/06./2016 con il quale è stata disposta la prima variazione al 

bilancio finanziario gestionale 2016/2018; 

• il decreto n. 994/ARDISSTRIESTE di data 14 luglio 2016 con il quale è stata adottata la prima variazione 
al bilancio di previsione 2016 e triennale 2016-2018; 

• la D.G.R. n. 1418 del 28 luglio 2016 di approvazione del suddetto decreto del Direttore generale sostituto: 
VISTO l’art. 51, comma 4 del sopraccitato D.L. 118/2011 che stabilisce, tra l’altro, la possibilità per i dirigenti 
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, di effettuare variazioni del Bilancio 
gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato; 

CONSIDERATO che in data 17/12/2015 è stata presentata al Comune di Trieste la denuncia relativa alla tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per la prima volta relativamente alla Casa dello studente E3 di 
via Fabio Severo n. 158; 
VERIFICATA la necessità di procedere, con il pagamento della Tassa sui rifiuti e servizi (TARSU) relativa 
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all’edificio E3 per l’anno 2009, comprensiva di interessi e sanzione ridotta; 
ATTESO che l’intervento riveste carattere di urgenza in quanto il capitolo 1140 art. 400 “Altri interessi passivi”, 
all’interno del macroaggregato 7 non presenta sufficiente disponibilità; 
VERIFICATO altresì che il capitolo 1140,  art. 200 “Interessi di mora” all’interno del medesimo macroaggregato 7 
è dotato di sufficiente disponibilità e che pertanto si può procedere allo storno a favore, dell’art. 400 del 
medesimo capitolo 1140;  
 

 
 

Decreta 

 

 
1. Di procedere ai sottoindicati storni di fondi nello stato di previsione della Spesa del Bilancio finanziario 
gestionale 2016-2018, relativamente all’annualità 2016: 

 

Miss Progr Tit Macr Cod P.C. CAP/art Denominazione Var +/- Var cassa +/- 

4 4 1 7 1.7.6.2.0 1140/200 Interessi di mora -1.736,72 -1.736,72 

4 4 1 7 1.7.6.99.0 1140/400 Altri interessi passivi 1.736,72 1.736,72 

      TOTALE          0,00 0,00 

  

 
Il Direttore Generale  

dott.ssa Cinzia Cuscela 
f.to digitalmente 

 
 
 
 
 


