
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N.  142/2016     di protocollo 
N.  19                delle deliberazioni 
 
OGGETTO: variazioni bilancio di previsione 2016. 
 
Nel giorno 22 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Fabio Ficarra e Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno 
Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di 
Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine (entra alle ore 10.50 – punto 6) 
O.d.g.); assenti giustificati: Livia Zucalli, Consigliere; Luciana Perco, Consulente contabile; è altresì presente Paolo 
Lazzeri, consulente legale del Consorzio:  
 
Premesso che: 

 

• l’Assemblea consortile, con delibera n. 3 dd. 23.9.2015, ha approvato il Bilancio di previsione 2016 ed il 
Bilancio triennale; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 prevede che le amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 adottino un comune piano 
dei conti integrato, costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti 
economico-patrimoniali, che rappresenti la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti 
contabili di ciascuna amministrazione pubblica; 

• il piano dei conti integrato risponde all’obiettivo di garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili delle 
amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria diverse dalle Regioni e dagli enti locali - disciplinate in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118; 

• mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni 
effettuate dalle amministrazioni pubbliche, il comune piano dei conti integrato consente: 1. l'integrazione e 
la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e di natura economica; 2. una maggiore 
tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini 
di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio; 3. una maggiore attendibilità e trasparenza dei 
dati contabili; 

• Il piano dei conti realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, 
rilevando le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e in conti economico-patrimoniali, 
predisposti sulla base di comuni criteri di contabilizzazione; 

• è quindi necessario, al fine di ottemperare alla normativa, provvedere alle variazioni di Bilancio meglio 
specificate nella tabella sotto riportata e nei documenti contabili allegati, creando nuovi capitoli con relativo 
piano dei conti e implementando la capienza degli stessi;   

• in riferimento alla delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione dd. 21.1.2016 ed agli importi in essa 
impegnati, si rende necessario effettuare alcune parziali variazioni contabili in quanto intervenuto il nuovo 
piano dei conti (PDC) connesso all’Armonizzazione contabile; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere del Revisore dei conti allegato alla presente deliberazione; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato; 
Visto l’art. 9 dello Statuto vigente; 
Vista la L.R. 11/12/03, n. 21; 

Ottenuto preventivamente dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000; 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 



 
 
di procedere alle seguenti necessarie variazioni del bilancio di previsione 2016 in termini di competenza:       
 
 

Bilancio di previsione 2016 – USCITE 
            da           a 

 
Cap. 100 – PDC 1.03.02.01.001  
(Indennità di carica agli Amministratori)   20.000,00    17.000,00 
           (- 3.000,00) 
Cap. 140 – PDC 1.03.02.12.003  
(Personale di Segreteria)     45.000,00     38.000,00 
           (- 7.000,00) 
Cap. 170 – PDC 1.03.01.02.001  
(Spese stampati, carta e cancelleria)      1.500,00      1.200,00 
              (- 300,00) 
Cap. 210 – PDC 1.03.02.19.001   
(Assistenza informatica e manutenzione)     6.000,00         700,00 
           (- 5.300,00) 
Cap. 230 – PDC 1.03.02.10.001  
(Spese notarili, legali e consulenze)    35.000,00     33.000,00 
           (- 2.000,00) 
Cap. 290 – PDC 1.03.02.07.001  
(spese affitto, riscaldamento, condominiali Consorzio)  13.000,00     11.000,00 
           (- 2.000,00) 
Cap. 385 – PDC 1.04.03.99.999  
(Spese diverse per sedi dei corsi a privati)                276.000,00   2 39.705,00 
           (- 36.295,00) 
 
TOTALE VARIAZIONE         - 55.895,00 
 
Cap. 161 – PDC 1.01.02.01.001  
(Contributi obbligatori inps personale)           0        11.000,00 
                        (+ 11.000,00) 
Cap. 171 – PDC 1.03.01.01.001  
(Spese giornali e riviste)           0            300,00 
              (+ 300,00) 
Cap. 181 – PDC 1.03.02.05.999  
(Utenze e canoni altri servizi)           0           400,00 
              (+ 400,00) 
Cap. 211 – PDC 1.03.02.19.001  
(Gestione e manutenzione applicazioni)         0         2.400,00 
            (+ 2.400,00) 
Cap. 212 – PDC 1.03.02.19.002   
(Assistenza e formazione)           0          2.000,00 
             (+ 2.000,00) 
Cap. 291 – PCD 1.02.01.06.001  
(Tassa rifiuti solidi urbani)           0            200,00 
               (+ 200,00) 
Cap. 292 – PDC 1.03.02.07.001  
(Locazioni beni immobili)           0        36.295,00 
           (+ 36.295,00) 
Cap. 2011 – PDC 2.02.04.06.001  
(Macchine ufficio leasing)           0         1.500,00 
            (+ 1.500,00) 
Cap. 4601 – PDC 1.03.02.05.004 
(Energia elettrica)            0         1.800,00 
            (+ 1.800,00) 
 

TOTALE VARIAZIONE         + 55.895,00 
             

                  

 
 
 



 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
 
                                     
                     F.TO IL PRESIDENTE  
                                         Emilio Sgarlata  
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 26.4.2016  
                      F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
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OGGETTO:  variazioni Bilancio di previsione 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 
18.8.2000. 
 
 

             F.TO IL RAGIONIERE  
                                     rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
Gorizia, 19.4.2016 
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OGGETTO:  parere del Revisore dei conti del Consorzio, ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto b) del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

 Il sottoscritto dott. Bruno Gomiscech, Revisore Unico dei conti del Consorzio per lo Sviluppo del 

Polo Universitario di Gorizia,  

 

• vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all’oggetto, con la quale 

vengono disposte le variazioni al bilancio di previsione 2016 specificate nella sotto riportata tabella e 

nei documenti contabili allegati; 

• visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132  che  prevede che le 

amministrazioni di cui al D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 adottino un comune piano dei conti integrato e 

che lo stesso risponde all’obiettivo di garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili delle 

amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria diverse dalle Regioni e dagli enti locali – ex D.Lvo 

23 giugno 2011, n. 118; 

• visto che il piano dei conti cosiì innovato realizza uno schema classificatorio comune a tutte le 

amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e in conti 

economico-patrimoniali, predisposti sulla base di comuni criteri di contabilizzazione,  si rende  

necessario, al fine di ottemperare alla normativa, provvedere a variazioni di Bilancio di natura 

contabile e girocontazioni, creando nuovi capitoli con relativo piano dei conti e implementando la 

capienza degli stessi;   

• con riferimento alla delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione dd. 21.1.2016 ed agli importi in 

essa già impegnati, si rende necessario   effettuare alcune parziali variazioni contabili alla luce di 

quanto detto in precedenza, in essere il nuovo piano dei conti connesso all’Armonizzazione contabile; 

• Visto che in ogni caso il bilancio di previsione 2016 permane in pareggio,  

 
 
 
 



 
 
 
 

esprime, il proprio parere favorevole, 

 
 
ai sensi dello Statuto consortile e dell’art. 239, comma 1, punto b) del Decreto Legislativo 267/2000, 

all’adozione della delibera in oggetto con la quale viene effettuata la citata variazione. 

 

 

Gorizia, 19.4.2016      F.TO IL REVISORE DEI CONTI 

                dott. Bruno Gomiscech 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilancio di previsione 2016 – USCITE 
            da           a 

 
Cap. 100 – PDC 1.03.02.01.001  
(Indennità di carica agli Amministratori)   20.000,00    17.000,00 
           (- 3.000,00) 
Cap. 140 – PDC 1.03.02.12.003  
(Personale di Segreteria)     45.000,00     38.000,00 
           (- 7.000,00) 
Cap. 170 – PDC 1.03.01.02.001  
(Spese stampati, carta e cancelleria)      1.500,00      1.200,00 
              (- 300,00) 
Cap. 210 – PDC 1.03.02.19.001   
(Assistenza informatica e manutenzione)     6.000,00         700,00 
           (- 5.300,00) 
Cap. 230 – PDC 1.03.02.10.001  
(Spese notarili, legali e consulenze)    35.000,00     33.000,00 
           (- 2.000,00) 
Cap. 290 – PDC 1.03.02.07.001  
(spese affitto, riscaldamento, condominiali Consorzio)  13.000,00     11.000,00 
           (- 2.000,00) 
Cap. 385 – PDC 1.04.03.99.999  
(Spese diverse per sedi dei corsi a privati)                276.000,00   2 39.705,00 
           (- 36.295,00) 
 
TOTALE VARIAZIONE         - 55.895,00 
 
Cap. 161 – PDC 1.01.02.01.001  
(Contributi obbligatori inps personale)           0        11.000,00 
                        (+ 11.000,00) 
Cap. 171 – PDC 1.03.01.01.001  
(Spese giornali e riviste)           0            300,00 
              (+ 300,00) 
Cap. 181 – PDC 1.03.02.05.999  
(Utenze e canoni altri servizi)           0           400,00 
              (+ 400,00) 
Cap. 211 – PDC 1.03.02.19.001  
(Gestione e manutenzione applicazioni)         0         2.400,00 
            (+ 2.400,00) 
Cap. 212 – PDC 1.03.02.19.002   
(Assistenza e formazione)           0          2.000,00 
             (+ 2.000,00) 
Cap. 291 – PCD 1.02.01.06.001  
(Tassa rifiuti solidi urbani)           0            200,00 
               (+ 200,00) 
Cap. 292 – PDC 1.03.02.07.001  
(Locazioni beni immobili)           0        36.295,00 
           (+ 36.295,00) 
Cap. 2011 – PDC 2.02.04.06.001  
(Macchine ufficio leasing)           0         1.500,00 
            (+ 1.500,00) 
Cap. 4601 – PDC 1.03.02.05.004 
(Energia elettrica)            0         1.800,00 
            (+ 1.800,00) 
 
TOTALE VARIAZIONE         + 55.895,00 

        


