GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Presidenza

Decreto n. 4 del 20.01.2016

Oggetto: Istituzione di nuovi capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 dell’ERSU di
Palermo.
Il Presidente
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la nota, prot. n. 21549, dello 09.12.2015, con la quale si è richiesta, alla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno
2016, relativa al primo quadrimestre dell’anno.
Visto che, con nota prot. n. 95516, del 30.12.2015, assunta al protocollo dell’ERSU di
Palermo al numero 536 dell’11.01.2016, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha
autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla gestione provvisoria per un periodo
non superiore a mesi quattro.
Visto il decreto del Presidente n. 1 dell’11.01.2016, avente ad oggetto: “Apertura
gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 dell’ERSU di Palermo.”;
Vista la nota, prot. n. 26098 dello 03.12.2014 dell’Ufficio Ragioneria avente ad oggetto:
“Personale ex EAS – previsione di spesa anno 2015.”;
Vista la nota, prot. n. 2351 dello 06.03.2015 dell’Ufficio Ragioneria, avente ad oggetto:
“Personale ex EAS – previsione di spesa anno 2015. Nota sostitutiva di quella, prot. n.
26098, dello 03.12.2014.”;
Visto il D.D.S. n. 9271 del 26.11.2015 del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale, relativo all’impegno del saldo 2015 per gli emolumenti al
personale ex EAS;
Visto il D.D.S. n. 10512 del 30.12.2015 del Dipartimento regionale dell’Istruzione e
della Formazione professionale, relativo alla riduzione dell’impegno del saldo 2015 per
gli emolumenti al personale ex EAS;
Considerato che il contributo per gli emolumenti summenzionati è comprensivo del
T.F.S. da liquidare al F.D. TOMASINO Silvana, all’I.D. TRAPANI Pietro ed all’I.D. TROIA
Giacomo, collocati a riposo a far data dallo 01.01.2015, per complessivi € 34.115,59;
Visti i decreti del Presidente nn. 15, 16 e 17 del 18.11.2014, aventi ad oggetto il
collocamento a riposo su domanda, rispettivamente, del F.D. TOMASINO Silvana,
dell’I.D. TRAPANI Pietro e dell’I.D. TROIA Giacomo;
Viste le delibere nn. 49, 48 e 47 del 12.10.2015, aventi ad oggetto il T.F.S.,
rispettivamente, del F.D. TOMASINO Silvana, dell’I.D. TRAPANI Pietro e dell’I.D. TROIA
Giacomo;
Vista la Circolare n. 73 dello 05.06.2014 dell’INPS, avente ad oggetto: “art. 1, commi
484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di
rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei T.F.S. e dei T.F.R. per i dipendenti
pubblici.”, dallo studio della quale si evince che l’I.D. TRAPANI Pietro e l’I.D. TROIA
Giacomo matureranno il diritto alla corresponsione del T.F.S. a gennaio 2016, mentre il
F.D. TOMASINO Silvana lo maturerà a gennaio 2017;
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Considerato che il contributo per gli emolumenti summenzionati è comprensivo del
salario accessorio della dirigenza (retribuzione posizione parte variabile e indennità di
risultato relative al 2015), nonché dei correlati oneri INPS, IRAP e INAIL e che alla
corresponsione di detto salario accessorio si provvederà nel corso dell’esercizio
finanziario 2016;
• Preso atto della necessità di istituire dei nuovi capitoli di bilancio, giustificata dalle
sempre mutevoli esigenze poste dalle varie normative alle quali l’attività dell’Ente è
sottoposta;
tutto ciò premesso
Decreta
Art. 1
Nelle entrate l’istituzione del seguente capitolo:
E000105.01 - Fondo per la gestione del personale di cui alla L.R.10/99 art. 23 anni precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 72.021,82, tratti dalla previsione di spesa
anno 2015 per il personale ex EAS, per l’erogazione del T.F.S. all’I.D. TRAPANI Pietro e all’I.D.
TROIA Giacomo, per il salario accessorio della dirigenza (retribuzione posizione parte variabile
e indennità di risultato relative al 2015), nonché per i correlati oneri INPS, IRAP e INAIL.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2017, € 15.704,33, tratti dalla previsione di spesa
anno 2015 per il personale ex EAS, per l’erogazione del T.F.S. al F.D. TOMASINO Silvana.
Art. 2
Nelle spese l’istituzione dei seguenti capitoli:
1. U000103.01 - Stipendi per il personale non dirigenziale di cui alla L.R. 10/99 art. 23
anni precedenti.
2. U000104.01 - Salario accessorio per il personale non dirigenziale di cui alla L.R. 10/99
art. 23 anni precedenti.
3. U000105.01 - Stipendi per il personale dirigenziale di cui alla L.R. 10/99 art. 23 anni
precedenti.
4. U000107.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale di cui alla L.R. 10/99
art. 23 anni precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 10.368,00, tratti dalla previsione di
spesa anno 2015 per il personale ex EAS, per oneri INPS.
5. U000108.01 - Oneri I.R.A.P. per il personale di cui alla L.R. 10/99 art. 23 anni
precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 3.641,65, tratti dalla previsione di
spesa anno 2015 per il personale ex EAS, per oneri IRAP.
6. U000109.01 - Indennità di mensa personale dip. non dir. anni precedenti.
7. U000111.01 - Oneri assicurativi per il personale di cui alla L.R. 10/99 art. 23 anni
precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 214,21, tratti dalla previsione di spesa
anno 2015 per il personale ex EAS, per oneri INAIL.
8. U000112.01 - Indennità personale dirigenziale retribuzione posizione parte variabile art.
23 anni precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 24.136,57, tratti dalla previsione di
spesa anno 2015 per il personale ex EAS, per la retribuzione posizione parte variabile
2015 dei dirigenti.
9. U000113.01 - Stipendi ed indennità di risultato del personale anni precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 15.250,13, tratti dalla previsione di
spesa anno 2015 per il personale ex EAS, per l’indennità di risultato 2015 dei dirigenti.
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10. U000116.01 - Pagamento TFS e relative ritenute erariali di legge del personale di cui
alla L.R. 10/99 art. 23 anni precedenti.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2016, € 18.411,26, tratti dalla previsione di spesa
anno 2015 per il personale ex EAS, per l’erogazione del T.F.S. all’I.D. TRAPANI Pietro e
all’I.D. TROIA Giacomo.
Si prevedono, per l’esercizio finanziario 2017, € 15.704,33, tratti dalla previsione di spesa
anno 2015 per il personale ex EAS, per l’erogazione del T.F.S. al F.D. TOMASINO Silvana.
11. U000163 – Acquisto software e supporti hardware (cavi di rete, USB, ecc.).
12. U000164 – Spese per il servizio di assistenza fiscale, di gestione del credito IVA per le
necessità commerciali dell’Ente.
13. U000426 – Istituzione di sportelli periferici per garantire agli studenti che ne hanno
diritto gli interventi previsti dall’art. 7, comma 4, ex L.R. n. 20/2002.
14. U000603 – Compensi componenti dell’O.I.V. (Organo Interno di Valutazione), ex D.Lgs.
n. 150/2009.
15. U000718 – Acquisto di mobili per arredo residenze.
16. U000719 – Acquisto di mobili, di personal computer e di altre attrezzature informatiche
ad uso ufficio.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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