DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N.52 del 12 ottobre 2015
Oggetto:

Rendiconto generale esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di ottobre, nei Locali della Presidenza dell’ERSU di
Palermo siti in Viale delle Scienze – Residenza Universitaria Santi Romano - Ed. 1, il Presidente
del C. di A. dell’ERSU di Palermo Prof. Alberto Firenze, con le funzioni di Presidente del C. di A.,
ha preso in esame la deliberazione in oggetto indicata.

IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
PREMESSO

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. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza degli studenti ai
sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei Signori Giovanni
Lattuca, Davide Lo Greco e Simona Perricone;
il D. A. n. 1779 dello 02.042015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU 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 Regolamento di Contabilità interno;
che già nella predisposizione del bilancio di previsione 2014 si è tenuto
conto di quanto prescritto dalla nota, prot. n. 6116, dello 02.10.2012
dell'Assessorato regionale dell'Economia, avente ad oggetto: “Attuazione
delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012”, tendente alla
riduzione ed alla razionalizzazione della spesa pubblica della Regione Sicilia
e che il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, nella seduta del
31.10.2012, ha prodotto apposita delibera specificamente richiesta dalla
nota summenzionata. In questa Delibera si è precisato quanto segue:
- questo Ente utilizza già da diversi anni il portale CONSIP per
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PREMESSO

ESAMINATO

VISTO

l’acquisizione di una serie di beni e servizi;
- questo Ente ha già intrapreso una serie di iniziative tendenti a: a)
razionalizzare e ridurre le comunicazioni cartacee verso gli utenti; b)
ridurre le spese di telefonia mobile e fissa attraverso l’utilizzo sia della
posta elettronica che della messaggeria pop-up, nonché della tecnologia
Skype, nei collegamenti con l’Ufficio di Agrigento; c) ad una
conseguente gestione più virtuosa delle risorse cartacee;
che si sono preparati gli atti di questo consuntivo anche nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 11 del 12.05.2010, nonché della circolare
assessoriale n. 19 dello 09.12.2010 – Patto di Stabilità –, del rispetto dei
limiti disposti dall'art. 23, comma 1 e 2, della L.R. 11/2010, nonché delle
direttive emanate dal Governo Regionale nella delibera di giunta n. 207
dello 05.08.2011, di cui alla Circolare dell'Assessorato all'Economia n.
60345 del 12.10.2011 ed in genere dalle norme richiamate dalla circolare n.
9 dello 03.06.2014 dell’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento
regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – Servizio 5
Vigilanza;
il Bilancio consuntivo 2014 dell'Ente, di cui appresso si specificano i
principali dati, e corredato dai prospetti contabili e dalle relazioni descrittive
di seguito elencati:
1. rendiconto finanziario gestionale 2014;
2. rendiconto finanziario decisionale 2014;
3. conto economico 2014;
4. quadro di riclassificazione dei risultati economici 2014;
5. stato patrimoniale 2014;
6. elenco descrittivo dei beni immobili 2014;
7. nota integrativa 2014;
8. tabella dimostrativa del fondo cassa al 31.12.2014;
9. concordanza saldo cassa al 31.12.2014 con l’istituto cassiere;
10. situazione amministrativa 2014 (allegato 15 TC);
11. tabella dimostrativa risultato amministrazione 2014 (allegato 15 TC);
12. destinazione avanzo amministrazione 2014 (allegato 15 TC);
13. relazione sulla gestione 2014;
14. relazione illustrativa 2014;
15. decreto Presidente su riaccertamento residui con due allegati;
16. elenchi residui attivi e passivi da riaccertare;
17. prospetto organico personale;
18. prospetti oneri personale;
19. prospetti uso contributo per oneri personale;
20. prospetti TFS personale;
21. obiettivo finanza pubblica regionale 2014 ex art. 16, co. 1, L.R.
12.05.2010 n. 11 e circolare n. 19 del 9.12.2010;
22. prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità ex art. 16, co. 3,
L.R. 11/2010 con relazione di accompagnamento;
23. prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 1, L.R. n. 11/2010;
24. prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 4, L.R. n. 11/2010;
25. prospetto spese relazioni pubbliche, ecc. (comma 1 art. 23 L.R. n.
11/10);
26. prospetto spese per acquisti di beni e servizi (Delibera di Giunta n.
317 del 4.9.12);
27. nota su compensi ai componenti del C. di A. e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
28. n. 4 allegati alla circolare n. 17 dello 08.11.13 con note di
accompagnamento;
il verbale n. 3 dello 06.10.2015 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU
di Palermo, nominato giusto D.A. n. 36/GAB dello 05.08.2014, dove si
“esprime, dal punto di vista della regolarità contabile e finanziaria, parere
favorevole” per il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 di
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VISTO

VISTO

VISTA

questo Ente;
il Decreto del Presidente del C. di A. n. 35 del 24.09.2015, avente ad
oggetto: “Rendiconto esercizio finanziario 2014 - Riaccertamento
straordinario dei residui che, 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”, che si sottopone nel corso di questa seduta alla ratifica del C. di
A. e che è parte integrante di questa Delibera, insieme ai prospetti della
rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato e del Risultato di
Amministrazione;
il verbale n. 4 dello 06.10.2015 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU
di Palermo, nominato giusto D.A. n. 36/GAB dello 05.08.2014, dove si
“esprime parere favorevole sul riaccertamento straordinario dei residui e
sulla riarticolazione degli stessi in funzione della copertura della competenza
alle annualità 2015 e successive con l’applicazione del Fondo Pluriennale
Vincolato” di questo Ente;
la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dell’Ufficio Ragioneria,
Dott. Sergio Lupo, in cui sono presenti i pareri necessari.

Di seguito si riportano i principali dati del rendiconto 2014:
RENDICONTO GENERALE AL 31.12.2014
Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 si chiude, al 31.12.2014, con
un avanzo di Amministrazione di € 19.520,28.
La gestione di competenza si chiude con un disavanzo di € 1.552.634,55 pari alla
differenza tra le Entrate accertate nella misura di € 21.447.709,34 e le Uscite impegnate nella
misura di € 23.000.343,89.
ENTRATE
Le Entrate accertate, quali risultano dal citato rendiconto, sono così di seguito ripartite:
Titolo I - Entrate Correnti
Trasferimenti dalla Regione
Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.
Contributi obbligatori
Redditi finanziari
Redditi beni immobili
Vendita beni e servizi ed altri diritti
Altre entrate, indennità varie
Totale Titolo I - Entrate Correnti
Titolo II - Entrate in conto capitale
Titolo V – Partite di giro
TOTALE ENTRATE

6.827.380,40
7.044.333,43
5.262.175,65
2.469,08
14.898,65
463.206,85
225.187,27
19.839.651,33
0,00
1.608.058,01
21.447.709,34
USCITE

Le Uscite impegnate, quali risultano dal citato rendiconto, sono così ripartite:
Titolo I - Spese Correnti
Oneri per il personale
Spese acquisto beni e servizi
Altri oneri per il personale a qualunque titolo in servizio
Poste correttive e compensative
Spese prestazioni istituzionali

1.773.386,73
7.080.841,46
11.705,25
221,45
12.264.162,32
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Oneri per gli Organi dell’Ente
Oneri tributari
Totale Titolo I - Spese Correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo V – Partite di giro
TOTALE SPESE

10.206,85
152.874,49
21.293.398,55
98.887,33
1.608.058,01
23.000.343,89

Si riporta di seguito il rendiconto finanziario al 31.12.2014 e la relativa dimostrazione
dell'Avanzo di amministrazione:
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2014
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio
Riscossioni in conto competenza
Riscossioni in conto residui
Pagamenti in conto competenza
Pagamenti in conto residui
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio
Residui attivi degli esercizi precedenti
Residui attivi dell'esercizio

1.569.370,01
9.499.132,23
7.412.945,71
11.089.721,00
6.165.117,01
1.226.609,94
3.369.897,58
11.948.577,11
15.318.474,69

Residui passivi degli esercizi precedenti
Residui passivi dell'esercizio

4.614.941,46
11.910.622,89
16.525.564,35

Avanzo di amministrazione alla fine
dell'esercizio

19.520,28

In merito al riaccertamento straordinario dei residui, si rimanda agli atti specifici
allegati a questo atto, menzionati in precedenza.
DELIBERA
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 rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 di questo Ente.
Art. 2
Di approvare il riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014 di questo Ente.
Art. 3
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.

Il Segretario del C. di A.

Il Presidente del C. di A.

Ing. Ernesto Bruno

Prof. Alberto Firenze
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