GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 75 del 7.12.2016
OGGETTO:

Bilancio di previsione 2016/2017/2018.
IL PRESIDENTE

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per
il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D.A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dott. Mario Giuffrè in rappresentanza
dei Ricercatori;
il D.A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora Mariangela
Gagliano;
il D.A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
la delibera n. 79 del 22.12.2015 “Nomina del Direttore f.f.”, con la quale il C. di A.
dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i., ed in particolare l'art. 11, co. 5;

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
CONSIDERATO

DATO ATTO

DATO ATTO
VISTO

VISTO
DATO ATTO
ESAMINATO

che dallo 01.01.2015 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali ed in particolare, al principio generale
numero 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono in scadenza;
che le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ognuno degli esercizi cui
il bilancio fa riferimento ed esigibili nei medesimi esercizi mediante la voce “di cui
FPV”, alias “di cui Fondo Pluriennale Vincolato”;
che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio facendo
riferimento alle analisi dei dirigenti responsabili dell’Ente;
il Decreto del presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo n. 27 dello 07.07.2016,
avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex
art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”;
il parere favorevole, a quanto summenzionato al punto precedente, del Collegio dei
revisori dei Conti, contenuto nel verbale n. 3/2016 del 27.06.2016;
che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto anche dell’esito del
riaccertamento ordinario dei residui;
il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 dell’Ente, di cui appresso
si specificano i principali dati, e corredato dai prospetti contabili e dalle relazioni
descrittive di seguito elencati:
•

PEG Entrata;

•

PEG spesa;

•

bilancio di previsione 2016/2017/2018;

•

nota integrativa 2016/2017/2018;

•

elenco capitoli spese obbligatorie;

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, presidente@ersupalermo.gov.it, presidente@pec.ersupalermo.gov.it

1

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
•

concordanza fondo cassa al 31.12.2015 con timbro e firma dell’istituto
cassiere;

•

personale in servizio nel corso del 2015;

•

fabbisogno 2016 personale;

•

riepilogo TFS maturato e in maturazione dipendenti ex EAS;

•

saldo obiettivo 2016 finanza pubblica art. 16, co. 4, L.R. 11/2010;

•

prospetto spese emolumenti art. 18, co. 1, L.R. 11/2010;

•

prospetto spese emolumenti art. 18, co. 4, L.R. 11/2010;

•

prospetto spese contenimento spesa pubblica delibera n. 207/2011;

•

prospetto spese acquisto beni e servizi delibera n. 317/2012;

•

allegato n. 1 Circolare n. 17/2013;

•

nota su auto di servizio;

•

allegato n. 3 Circolare n. 17/2013;

•

nota autorizzazione consulente esterno;

SENTITO

•
allegato n. 4 Circolare n. 17/2013;
il verbale n. 7 dello 06.12.2016 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU di
Palermo, dove si “esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio finanziario
2016/2018”;
il parere favorevole del Direttore f.f. dell’Ente;

RITENUTO

di dovere assumere detto decreto;

VISTA

la proposta di decreto presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in cui sono
presenti i pareri necessari.
i principali dati del bilancio, di seguito riportati:

VISTO

VISTI

Descrizione

Capitoli Entrata

Capitoli Spesa

Entrate
Trasferimenti correnti

€ 25.163.261,24

di cui da
ordinario

€ 1.661.571,41

riaccertamento

Entrate extratributarie

€ 1.180.975,63

di cui da
ordinario

riaccertamento

€ 405.439,25

Entrate per conto terzi e partite
di giro

€ 4.395.523,85

di cui da
ordinario

riaccertamento

€ 756.913,81

di cui da
straordinario

riaccertamento

€ 1.200.000,00

Avanzo
finanziario
(Cap. E000000)

presunto

€ 1.771.310,35
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Totale Entrate

€ 32.511.071,07

di cui da
ordinario

riaccertamento

€ 2.823.924,47

di cui da
straordinario

riaccertamento

€ 1.200.000,00

Uscite
Missione 1

€ 7.684.808,43

di cui da
ordinario

riaccertamento

€ 341.894,91

di cui quota parte avanzo
amministrazione presunto:

€ 300.000,00

Fondo
628)

riserva

ordinario

(Cap.

di cui quota parte avanzo
amministrazione presunto:

€ 114.725,27

Fondo relativo all'avanzo di
Amministrazione presunto non
utilizzato (Cap. 642)
di cui quota parte avanzo
amministrazione presunto:

€ 6.585,08

Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione al 31.12.2015
Missione 4

€ 20.430.738,79

di cui da
ordinario

riaccertamento

€ 2.083.687,34

di cui da
straordinario

riaccertamento

€ 1.200.000,00

di cui quota parte avanzo
amministrazione presunto:

€ 1.000.000,00

Borse di studio e prestiti d'onore
ex L. 549/95, art. 3, commi
19/23 (cap. 420)
Missione 99
di cui da
ordinario
Totale Uscite

€ 4.395.523,85
riaccertamento

€ 24.990,49

€ 32.511.071,07
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di cui da
ordinario

riaccertamento

€ 2.450.572,74

di cui da
straordinario

riaccertamento

€ 1.200.000,00

di cui avanzo amministrazione
presunto

€ 1.771.310,35

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto
Art. 1
Di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018;
Art. 2
Di inviare gli atti relativi, per il seguito di competenza, all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale – Servizio allo
Studio, Buono scuola e Alunni svantaggiati;
Art. 3
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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