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Prima variazione al Bilancio di previsione 2016 e triennale 2016-2018  ai sensi dell’ art. 51 
del  D.Lgs. n. 118/2011, e s. m. i.. 

 
 

Il Direttore generale sostituto 
 
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 L.R. n. 17/2015 recante “Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge 
regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali”; 

• 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; 

• la D.G.R. n. 1466 del 22/07/2015 con cui 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 30/07/2015 e fino al 
31/08/2016 e con cui, ai sensi dell’art. 15 della LR 21/2014, la Giunta regionale ha nominato il dott. Nicola 
Manfren, quale sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza, a decorrere dal 30/07/2015 e fino al 
31/08/2016; 

• che la dott.ssa Cinzia Cuscela è assente dal servizio; 

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare: 
• l’articolo 1 in base al quale al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di 
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applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 
integrazioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo 
decreto legislativo di cui la L. R. 26/2015 costituisce specifica integrazione; 

• l’articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende 
anche l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e 
IV del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei termini indicati per le Regioni a 
statuto ordinario del medesimo decreto legislativo posticipati di un anno; 

Viste le risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 dell’ARDISS di Trieste adottato dal 
Direttore Generale con decreto n. 743/ARDISSTRIESTE del 26 maggio 2016; 

Considerata la necessità di adeguare il bilancio 2016 alle risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2015 mediante: 
a. Reiscrizione dei residui attivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 

Residui attivi presunti nel bilancio 2016     €       7.053.600,42 
Diminuzione        €            369.888,73 
Residui attivi aggiornati al 31.12.2015     €         6.683.711,69 

b. Reiscrizione dei residui passivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 
Residui passivi presunti nel bilancio 2016    €    17.171.852,13 
Diminuzione        €        2.319.469,82 
Residui passivi aggiornati al 31.12.2015                    €     14.852.382,31 

c. Aggiornamento dell’avanzo di amministrazione 2015: 
Avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2016   €                        0,00 
Aumento        €          7.329.741,16 
Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2015   €       7.329.741,16 

d. Aggiornamento del fondo cassa 
Fondo cassa presunto nel bilancio 2016    €    15.498.411,78 
Aumento         €                     0,00 
Fondo cassa al 31.12.2015      €    15.498.411,78 

Viste le risultanze del Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dell’ARDISS di Trieste, ai sensi del 
D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, adottato dal Direttore Generale con decreto n. 
744/ARDISSTRIESTE del 26 maggio 2016; 

Considerata altresì la necessità di adeguare il bilancio 2016 alle risultanze del Riaccertamento straordinario dei 
residui al 1° gennaio 2016  mediante: 
a. Reiscrizione dei residui attivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 

Residui attivi al 1° gennaio 2016                €       6.683.711,69 
Diminuzione        €                 6.330,93 
Residui attivi aggiornati a seguito del riaccertamento straordinario €         6.677.380,76 

b. Reiscrizione dei residui passivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 
Residui passivi al 1° gennaio  2016     €    14.852.382,31 
Diminuzione        €             594.797,21 
Residui passivi aggiornati a seguito del riaccertamento straordinario          €     14.257.585,10  

Preso atto che il riaccertamento straordinario dei residui ha determinato: 
1) il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 in € 7.918.207,44; 
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2)  il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2016, da iscrivere all’entrata del bilancio di previsione 2016-
2018, esercizio finanziario 2016, in € 1.233.404,16, di cui parte corrente € 97.039,63 e parte capitale € 
1.136.364,53;  

3) le variazioni apportate agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2016-2018 (di competenza e di cassa) 
relative agli importi da re-imputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi in quanto non 
esigibili al 31.12.2015 come di seguito specificato: 

Entrate parte corrente 
Capitolo 283 Recuperi diversi        €     1.879,77 

Entrate parte capitale    
Capitolo 10130 Residui trasferimenti dallo Stato – Erdisu Trieste   €   44.934,83 

Spese parte corrente 
Capitolo 2010/500 Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio 
                                           Centrale Trieste      €   21.700,79 
Capitolo 2040/200 Altri beni di consumo – Viale Ungheria    €      2.828,67 
Capitolo 2040/500 Manutenzione ordinaria e riparazioni – Viale Ungheria  €      2.432,56 
Capitolo 2050/200 Altri beni di consumo – Polo Rizzi     €      2.171,91 
Capitolo 2050/500 Manutenzione ordinaria e riparazioni – Polo Rizzi   €   24.156,00 
Capitolo 2060/500 Manutenzione ordinaria e riparazioni – Maria Bambina  €     3.622,79 
Capitolo 4250  Contributo trasporti aziende Udine     €   23.779,80 
Capitolo 5020/200 Trasferimenti ad associazioni culturali private   €     4.500,00 
Capitolo 5040/300 Servizi diversi        €   13.726,88 

Spese parte capitale 
Capitolo 2100 Manutenzioni per le Case dello Studente edifici E1-E2 Trieste  €   43.214,12 
Capitolo 2190 Acquisto mobili e arredi case dello studente Trieste   € 333.378,25 
Capitolo 2200 Acquisto mobili e arredi case dello studente Udine   €   29.814,43 
Capitolo 10007 Residui acquisti e manutenzioni – Erdisu Trieste   € 111.442,95 
Capitolo 10021 Residui manutenzione straordinaria – Erdisu Trieste   € 627.381,47 
Capitolo 20021 Residui manutenzione straordinaria – Erdisu Udine   €   36.068,14 

. 
Preso atto che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, calcolato secondo i criteri indicati al punto 3.3 e dall’esempio n. 
5 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, è già stato previsto nel bilancio di previsione 2016 
al quale, in via prudenziale, è stato attribuito un valore maggiore rispetto a quello determinabile in applicazione 
delle risultanze della rilevazione. Tale fondo, oggetto di ricalcalo in sede della presente variazione, risulta ancora 
superiore alla previsione calcolata con il principio sopra evidenziato e pertanto la sua eventuale dotazione sarà 
oggetto di rivalutazione in sede di assestamento di bilancio; 

Ritenuta inoltre necessaria l’istituzione di nuovi capitoli di bilancio al fine di una migliore rappresentazione 
contabile del bilancio gestionale e del piano dei conti; 

Preso atto che il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 di € 7.918.207,44 è così composto: 
libero da vincoli      €   2.699.963,02 
vincoli derivanti da trasferimenti    €       907.904,91 

   vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  €    4.310.339,51  
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Ritenuto,  in base al principio della competenza finanziaria potenziata, di procedere all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione conseguito libero da vincoli e derivante da trasferimenti per complessivi  € 3.607.867,93 e di non 
applicare l’avanzo derivante dalla contrazione di mutui per € 4.310.339,51; 
 
Ritenuto quindi di procedere agli adeguamenti degli stanziamenti dei capitoli della spesa, di competenza e 
cassa, dell’esercizio 2016, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida e dal programma degli interventi 
approvato dalla Giunta regionale in data 1° luglio 2016, nonché  in base alle esigenze rappresentate dagli uffici 
dell’Agenzia come di seguito indicato: 
 
Avanzo libero 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 4 – Istruzione universitaria 
Titolo 1 – Spese correnti 
Capitolo 1040          – Formazione ed iniziative di aggiornamento    €               400,00 
                                         Incremento della previsione che porta lo stanziamento al massimo  
                                         importo  impegnabile nel rispetto delle norme in materia di contenimento 
                                         della spesa 
Capitolo 1090/200 – Oneri da contenzioso      €         10.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per compensazione spese - proposta 
                                         transattiva – nota Avvocatura della Regione del 17 giugno 2016   
Capitolo 1110/200 – Altri beni di consumo uffici Trieste     €         15.000,00 
                                         Incremento della previsione per sostituzione della  cartellonistica 
                                         dell’Agenzia 
Capitolo 1110/300 – Utenze e canoni uffici Trieste     €           3.500,00 
                                         Adeguamento della previsione per l’utenza relativa al gas per il 
                                         riscaldamento 
Capitolo 1110/600 – Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Trieste   €           7.000,00 
                                         Adeguamento della previsione in relazione ai nuovi canoni del “Global 
                                         Service” per il servizio di pulizia 
Capitolo 1120/200 – Altri beni di consumo uffici Udine     €          7.500,00 
                                         Adeguamento dello stanziamento per sostituzione logo Agenzia 
Capitolo 1120/400 – Utilizzo beni di terzi uffici Udine     €          1.000,00 
           Adeguamento della previsione per canone fotocopiatore  
Capitolo 1120/600 – Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Udine   €          5.000,00 
Capitolo 1130/ 100 – Irap        €          1.000,00 
                                          Adeguamento della previsione  
Capitolo 1130/300 – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani    €        13.000,00 
           Adeguamento della previsione per rimborso tassa rifiuti per la casa  
                                         dello studente di Pordenone 
Capitolo 1130/600 – Imposte, tasse e proventi assimilati     €          3.500,00 
                                         Adeguamento della previsione 
Capitolo 1140/200 – Interessi di mora       €          1.500,00 
                                         Adeguamento della previsione 
Capitolo 2010/100 – Medicinali ed altri beni di consumo sanitario  comprensorio 

         centrale Trieste       €             800,00       
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                                         Adeguamento della previsione per l’acquisto di materiale sanitario  
                                         destinato  all’utenza studentesca 
Capitolo 2010/200 – Altri beni di consumo comprensorio centrale Trieste   €        11.000,00  
                                         Adeguamento della previsione per l’acquisto di materiale vario per 
                                         la manutenzione delle case dello studente   
Capitolo 2010/300 – Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste   €       70.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per le utenze relative al gas per il 
                                         riscaldamento e all’energia elettrica 
Capitolo 2010/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste €      50.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione ordinaria  
                                         delle case dello studente extra contratto “Global Service” 
Capitolo 2010/600 – Servizi ausiliari comprensorio centrale Trieste   €       87.000,00 
                                         Adeguamento della previsione in relazione ai nuovi canoni del “Global 
                                         Service” per il servizio di portierato alle case dello studente  
Capitolo 2025/500 – Manutenzione ordinaria Gozzi     €        17.500,00 
                                          Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione ordinaria  
                                         della casa dello studente extra contratto “Global Service” 
Capitolo 2025/600 – Servizi ausiliari Gozzi      €       36.000,00 
                                         Adeguamento della previsione in relazione ai nuovi canoni del “Global 
                                         Service” per il servizio di portierato alla casa dello studente di via Gozzi 
Capitolo 2030/300 – Utenze e canoni Palazzo de Bassa     €       17.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per le utenze relative al gas per il 
                                         riscaldamento e all’energia elettrica 
Capitolo 2030/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa  €      34.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 2030/800 – Servizi informatici e di telecomunicazione palazzo de Bassa  €           900,00 
                                         Adeguamento della previsione per l’utenza relativa ai servizi di rete 
Capitolo 2040/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni – Viale Ungheria  €       15.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 2040/600 – Servizi ausiliari – Viale Ungheria     €       10.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per servizi ausiliari extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 2050/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni – Polo Rizzi   €        5.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 2080/600 – Servizi ausiliari – Gemona       €        8.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per servizi ausiliari extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 2090/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni – Pordenone   €      35.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 2090/600 – Servizi ausiliari – Pordenone      €         3.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per servizi ausiliari extra 
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                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 3010/1     – Gestione del servizio mensa sede operativa di Trieste   €    800.000,00 
                                        Integrazione della previsione in relazione alle esigenze del servizio 
                                        di mensa presso la mensa universitaria centrale e gli esercizi 
                                        convenzionati 
Capitolo 3020/1    – Gestione del servizio mensa sede operativa di Udine   €    520.000,00 
                                       Integrazione della previsione in relazione alle esigenze del servizio 
                                       di mensa presso la mensa universitaria centrale e gli esercizi 
                        convenzionati 
Capitolo 3020/100 – Altri beni di consumo mensa sede di Udine    €         5.000,00 
                                         Adeguamento della previsione     
Capitolo 3020/300 – Utenze e canoni mensa di Udine     €         5.000,00 
                                         Adeguamento della previsione servizio idrico 
Capitolo 3020/500 – Manutenzione ordinaria mense Udine    €       10.863,02 
                                         Articolo di nuova istituzione –  
Capitolo 4210         –  Restituzioni e rimborsi agli studenti Trieste    €         2.000,00 
                                         Adeguamento della previsione 
Capitolo 4280         –  Restituzioni e rimborsi agli studenti Udine    €         2.000,00 
                                         Adeguamento della previsione 
Capitolo 5040/400 – Servizi sanitari       €         5.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per il servizio di medicina di base 

         per gli studenti delle sedi decentrate 
Titolo 2 – Spese in conto capitale 
Capitolo 1176         –  Hardware sede operativa di Trieste     €         2.000,00 
           Adeguamento dello stanziamento per necessità degli uffici 
Capitolo 2160         –  Manutenzioni Case dello Studente sede operativa di Udine – 
                                         Beni immobili       €       85.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per messa in sicurezza spazi interni e 
                                         Saldo Foresteria Maria Bambina come da nota Avvocatura della Regione  
                                         Del 17 giugno 2016  
Capitolo 2165         –  Manutenzione casa dello studente di Udine    €    400.000,00 
                                         Integrazione della previsione per lavori di ristrutturazione casa dello  
                                         Studente di Viale Ungheria 
Capitolo 2190         –  Acquisto mobili e arredi case dello studente Trieste   €      87.000,00 
                                         Previsione per l’acquisto di arredi per le sale studio e per la palestra 
                                         delle case dello studente di prossima apertura 
Capitolo 2195         –  Impianti e macchinari case dello studente Trieste   €       43.000,00 
                                         Previsione per l’acquisto di frigoriferi da posizionare nelle stanze 
                                         delle residenze universitarie e di un impianto di videosorveglianza 
                                         per la casa dello studente edificio E1 
Capitolo 2196         –  Hardware sede operativa di Trieste     €         4.500,00  
                                         Capitolo di nuova istituzione – Previsione per l’acquisto di 
                                         apparecchiature  attive di rete (switches) atte a supportare 
                                         la connettività cablata per l’utenza studentesca ospitata nelle 
                                         residenze universitarie 
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Capitolo 2200         –  Acquisto mobili e arredi case dello studente di Udine   €      50.000,00 
         Previsione per la sostituzione delle sedie dei Rizzi ed arredo 
         per i disabili  

Capitolo 3050         –  Acquisto mobili e arredi mensa sede operativa di Udine  €      50.000,00 
        Previsione per il rinnovo di arredi  

Capitolo 3055         –  Impianti e macchinari mensa sede operativa di Udine   €    150.000,00 
        Previsione per il nuovo impianto di condizionamento 

Capitolo 3070        –  Immobili mense sede operativa di Udine    €      10.000,00 
                                         Adeguamento della previsione 
         Totale avanzo libero € 2.699.963,02 
Avanzo vincolato 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 4 – Istruzione universitaria 
Titolo 1 – Spese correnti 
Capitolo 4030         –  Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste  €      93.600,00 
                                         Adeguamento dello stanziamento per borse di studio 
Capitolo 4060         –  Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti 
                                          Trieste        €      21.869,83 
                                         Adeguamento dello stanziamento per borse di studio 
Capitolo 4100         –  Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine  €      32.330,00 
                                         Adeguamento dello stanziamento per borse di studio 
Capitolo 4130         –  Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti 
                                          Udine        €         3.624,93 
                                         Adeguamento dello stanziamento per borse di studio 
 
Titolo 2 – Spese in conto capitale 
Capitolo 2110         –  Manutenzioni per le case dello studente edificio E3 Trieste  €    402.188,06 
                                        Previsione per realizzazione di un nuovo impianto antincendio e  
                                        rilevazione incendi e sostituzione porte tagliafuoco 
Capitolo 2111         –  Spese tecniche su manutenzioni per le case dello studente edificio  €      17.686,49 

        E3 Trieste 
        Capitolo di nuova istituzione – Previsione per spese tecniche per  

                                        la realizzazione di un nuovo impianto antincendio e  rilevazione 
                                        incendi          
Capitolo 2130         –  Manutenzioni per le case dello studente edificio di via Gozzi Trieste €      36.605,60 
                                         Previsione per lavori di straordinaria manutenzione 
Capitolo 3075         –  Immobili mense sedi decentrate     €    255.596,00 
                                         previsione per la predisposizione di un nuovo punto di ristorazione 
                                         presso l’Università degli studi di Gorizia 
Capitolo 3076       –  Spese tecniche su immobili mense decentrate    €      44.404,00 
                                        Capitolo di nuova istituzione – previsione per spese tecniche per la  
                                         predisposizione di un nuovo punto di ristorazione  presso l’Università 
                                        degli studi di Gorizia 
 
       Totale avanzo vincolato   €  907.904,91 
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Ritenuto infine di procedere allo storno di fondi, di competenza e cassa, sui seguenti capitoli: 

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 4 – Istruzione universitaria 
Titolo 1 – Spese correnti 
Capitolo 1030         – Lavoro temporaneo       €      12.000,00 
                                        previsione nel rispetto delle norme in materia di contenimento 
                                        della spesa 
Capitolo 2040/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni – Viale Ungheria  €      40.000,00 
                                         Adeguamento della previsione per lavori di manutenzione extra 
                                         contratto “Global Service” 
Capitolo 3020/400 – Utilizzo beni di terzi mense                     €   -  40.000,00 
                                         Diminuzione dello stanziamento a favore del capitolo 2040/500 
Capitolo 4020         –  Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale 
                                         iscritti Trieste       €    630.000,00  
                                         Integrazione della previsione per la copertura della graduatoria 
                                         borse di studio a.a. 2015/2016 
Capitolo 4090         –  Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale 
                                         Iscritti Udine       € - 630.000,00 
                                         Diminuzione dello stanziamento a favore del capitolo 4020 
Capitolo 4300         –  Tirocini di formazione orientamento     €  -  12.000,00 
                                         Diminuzione dello stanziamento a favore del capitolo 1030 
 
Considerata altresì la necessità di riallineare il Fondo di riserva di cassa a seguito delle risultanze del Rendiconto 
generale per l’esercizio 2015, del Riaccertamento straordinario dei residui e della distribuzione nella cassa di 
parte dell’avanzo di amministrazione: 
 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
Programma 1 – Fondo di riserva 
Titolo 1 – Spese correnti 
Capitolo 1160        –  Fondo di riserva di cassa      € - 1.069.820,56 
                                        riequilibrio del f.do di riserva di cassa per effetto della distribuzione 
                                        di parte dell’avanzo. 

Vista la relazione del Revisore unico dei conti;  

DECRETA 

1. di prendere atto degli adeguamenti al bilancio di previsione 2016 derivanti dalle risultanze del rendiconto 
generale 2015 e del riaccertamento straordinario dei residui; 
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2. in base al principio della competenza finanziaria potenziata, di procedere all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione conseguito libero da vincoli e derivante da trasferimenti per complessivi  € 3.607.867,93 e di 
non applicare l’avanzo derivante dalla contrazione di mutui per € 4.310.339,51; 

 
3. di adottare, ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i., le variazioni al Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016, per competenza e cassa, e triennale 2016-2018 come di seguito rappresentate e 
riportate nell’allegato 8: 

Spese correnti 
Capitolo 1030          – Lavoro temporaneo       €        12.000,00 
Capitolo 1040          – Formazione ed iniziative di aggiornamento    €              400,00 
Capitolo 1090/200 – Oneri da contenzioso      €        10.000,00 
Capitolo 1110/200 – Altri beni di consumo uffici Trieste     €        15.000,00 
Capitolo 1110/300 – Utenze e canoni uffici Trieste     €          3.500,00 
Capitolo 1110/600 – Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Trieste   €          7.000,00 
Capitolo 1120/200 – Altri beni di consumo uffici Udine     €          7.500,00 
Capitolo 1120/400 – Utilizzo beni di terzi uffici Udine     €          1.000,00 
Capitolo 1120/600 – Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Udine   €           5.000,00 
Capitolo 1130/100 – Irap        €          1.000,00 
Capitolo 1130/300 – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani    €        13.000,00 
Capitolo 1130/600 – Imposte, tasse e proventi assimilati     €          3.500,00 
Capitolo 1140/200 – Interessi di mora       €          1.500,00 
Capitolo 2010/100 – Medicinali ed altri beni di consumo sanitario comprensorio centrale 

         Trieste        €             800,00       
Capitolo 2010/200 – Altri beni di consumo comprensorio centrale Trieste   €       11.000,00  
Capitolo 2010/300 – Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste   €       70.000,00 
Capitolo 2010/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste €       50.000,00 
Capitolo 2010/600 – Servizi ausiliari comprensorio centrale Trieste   €       87.000,00 
Capitolo 2025/500 – Manutenzione ordinaria Gozzi     €        17.500,00 
Capitolo 2025/600 – Servizi ausiliari Gozzi      €       36.000,00 
Capitolo 2030/300 – Utenze e canoni Palazzo de Bassa     €       17.000,00 
Capitolo 2030/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa  €       34.000,00 
Capitolo 2030/800 – Servizi informatici e di telecomunicazione palazzo de Bassa  €             900,00 
Capitolo 2040/500 –  Manutenzione ordinaria e riparazioni – Viale Ungheria  €       55.000,00 
Capitolo 2040/600 – Servizi ausiliari – Viale Ungheria     €        10.000,00 
Capitolo 2050/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni – Polo Rizzi   €          5.000,00 
Capitolo 2080/600 – Servizi ausiliari – Gemona       €          8.000,00 
Capitolo 2090/500 – Manutenzione ordinaria e riparazioni – Pordenone   €        35.000,00 
Capitolo 2090/600 – Servizi ausiliari – Pordenone      €          3.000,00 
Capitolo 3010/1     – Gestione del servizio mensa sede operativa di Trieste   €     800.000,00 
Capitolo 3020/1    –  Gestione del servizio mensa sede operativa di Udine   €     520.000,00 
Capitolo 3020/100 – Altri beni di consumo mensa sede di Udine    €          5.000,00 
Capitolo 3020/300 – Utenze e canoni mensa di Udine     €          5.000,00 
Capitolo 3020/400 – Utilizzo beni di terzi mense                     €    -  40.000,00 
Capitolo 3020/500 – Manutenzione ordinaria mense Udine    €        10.863,02 
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Capitolo 4020         –  Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale 
                                         iscritti Trieste       €     630.000,00  
Capitolo 4030         –  Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste             €        93.600,00 
Capitolo 4060         –  Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti 
                                         Trieste        €       21.869,83 
Capitolo 4090         –  Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale 
                                         Iscritti Udine       €  - 630.000,00 
Capitolo 4100         –  Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine  €       32.330,00 
Capitolo 4130         –  Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti 
                                         Udine        €        3.624,93 
Capitolo 4210         –  Restituzioni e rimborsi agli studenti Trieste    €         2.000,00 
Capitolo 4280         –  Restituzioni e rimborsi agli studenti Udine    €         2.000,00 
Capitolo 4300         –  Tirocini di formazione orientamento     €  -   12.000,00 
Capitolo 5040/400 –  Servizi sanitari       €         5.000,00 

Spese in conto capitale 
Capitolo 1176         –  Hardware sede operativa di Trieste     €         2.000,00 
Capitolo 2110         –  Manutenzioni per le case dello studente edificio E3 Trieste  €    402.188,06 
Capitolo 2111         –  Spese tecniche su manutenzioni per le case dello studente edificio  

        E3 Trieste        €      17.686,49  
Capitolo 2130         –  Manutenzioni per le case dello studente edificio di via Gozzi Trieste €      36.605,60 
Capitolo 2160         –  Manutenzioni Case dello Studente sede operativa di Udine – 
                                         Beni immobili       €      85.000,00 
Capitolo 2165         –  Manutenzione casa dello studente di Udine    €    400.000,00 
Capitolo 2190         –  Acquisto mobili e arredi case dello studente Trieste   €       87.000,00 
Capitolo 2195         –  Impianti e macchinari case dello studente Trieste   €       43.000,00 
Capitolo 2196         –  Hardware sede operativa di Trieste     €         4.500,00  
Capitolo 2200         –  Acquisto mobili e arredi case dello studente di Udine   €       50.000,00 
Capitolo 3050         –  Acquisto mobili e arredi mensa sede operativa di Udine  €       50.000,00 
Capitolo 3055         –  Impianti e macchinari mensa sede operativa di Udine   €    150.000,00  
Capitolo 3070         –  Immobili mense sede operativa di Udine       €       10.000,00 
Capitolo 3075         –  Immobili mense sedi decentrate     €    255.596,00 
Capitolo 3076       –   Spese tecniche su immobili mense decentrate   €       44.404,00 
 

         TOTALE  €  3.607.867,93 
Variazione di sola cassa  
Capitolo 1160       –  Fondo di riserva di cassa      € -1.069.820,56 
 
4. Di dare atto che il bilancio di previsione 2016, a seguito della presente variazione, pareggia per la 

competenza in  € 31.304.645,33 e per la cassa in  €  45.408.921,67. 
 
 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposto 
all’approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l’approvazione da parte della medesima 
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 Il Direttore generale sostituto 
firmato digitalmente 

              - dott. Nicola Manfren - 
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