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. 63 del 30.11.2015
Oggetto:

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di novembre, 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

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. 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 dallo 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs.
10.08.2014, n. 126;
l’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare:
• il comma 12 che prevede che lo schema di bilancio di previsione
finanziario ufficiale per l’anno 2015, nonché il correlato rendiconto,
abbiano la medesima struttura di quella vigente nel 2014, che
conserva quindi valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO
VISTA

VISTO

VISTO

DATO ATTO
DATO ATTO

ESAMINATO

alla funzione autorizzatoria; ad esso si affianca lo schema previsto
dal comma 1 del summenzionato articolo, cui è attribuita funzione
meramente conoscitiva;
che, in merito agli schemi armonizzati, di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi, di cui agli artt. 13 e 14 del summenzionato D.Lgs. n. 118/2011;
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 e,
limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di cui FPV”, alias
“di cui Fondo Pluriennale Vincolato”, l’ammontare delle somme che si
prevede di imputare agli esercizi successivi;
che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato in bilancio,
senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui;
che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio facendo
riferimento alle analisi dei Dirigenti responsabili dell’Ente;
la delibera n. 52 del 12.10.2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori
dei conti con verbale n. 3 dello 06.10.2015, ha approvato il rendiconto 2014
dell’ERSU di Palermo;
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;
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;
che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto dell’esito del
riaccertamento straordinario dei residui;
che, considerata l’attuale situazione economica generale e segnatamente le
notevoli riduzioni delle risorse finanziarie in via di trasferimento da parte
della Regione Sicilia a questo Ente, lo schema di bilancio di previsione 2015
è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più
difficile;
il Bilancio di previsione 2015 dell'Ente, di cui appresso si specificano i
principali dati, e corredato dai prospetti contabili e dalle relazioni descrittive
di seguito elencati:
1. preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2015 con riporto in
ciascun capitolo dei Residui attivi, delle previsioni definitive dell'anno
precedente, delle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute,
delle previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2015;
2. preventivo finanziario decisionale 2015;
3. quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2015;
4. preventivo finanziario gestionale pluriennale 2015;
5. preventivo finanziario decisionale pluriennale 2015;
6. preventivo economico 2015;
7. relazione previsionale e programmatica 2015;
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VISTO

8. situazione di cassa;
9. situazione amministrativa allegato 7;
10. tabella dimostrativa risultato amministrazione 2014 allegato 7;
11. risultato presunto di amministrazione;
12. allegato 5 riaccertamento straordinario residui;
13. nota integrativa ed allegato tecnico per 2015;
14. prospetto organico personale;
15. prospetti oneri personale;
16. riepilogo TFS maturato e in maturazione;
17. obiettivo finanza pubblica regionale 2015 ex art. 16, co. 1, L.R.
12.05.2010 n. 11 e circolare n. 19 del 9.12.2010;
18. prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità ex art. 16, co. 3,
L.R. 11/2010 e relazione di accompagnamento;
19. prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 1, L.R. n. 11/2010;
20. prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 4, L.R. n. 11/2010;
21. prospetto spese relazioni pubbliche, ecc. (Delibera di Giunta n. 207
del 5.8.11, punto 11 e 12, e art. 23, co. 2, L.R. n. 11/2010);
22. prospetto spese per acquisti di beni e servizi (Delibera di Giunta n.
317 del 4.9.12);
23. compensi C. di A. e Collegio dei revisori dei conti;
24. n. 4 allegati alla circolare n. 17 dell’8.11.13 con note di
accompagnamento;
25. nuovo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. 118/2011;
26. allegato 9;
27. prospetto composizione per titoli e missioni del FPV;
28. elenco capitoli spese obbligatorie;
29. scheda riepilogativa previsioni Ufficio tecnico;
il verbale n. 5 del 25.11.2015 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 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 di
questo Ente; detto verbale è parte integrante di questa delibera;

Di seguito si riportano i principali dati del Bilancio di previsione 2015:
Descrizione
Capitoli Entrata
Entrate
Fondo Pluriennale Vincolato allo 01.01.2015
€ 124.338,83
Entrate correnti
€ 20.358.156,65
Entrate in conto capitale
0,00
Accensione prestiti
0,00
Entrate contabilità speciali
0,00
Partite di giro
€ 2.405.500,00
Avanzo finanziario presunto (Cap. E000000)
€ 9.597,38
Totale Entrate
€ 22.897.592,86
Uscite
Spese correnti
€ 19.969.602,14
Fondo relativo all'avanzo di Amministrazione presunto non
€ 3.012,30
utilizzato (Cap. U000642)
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2014
€ 6.585,08
Spese in conto capitale
€ 388.554,51
Fondo Pluriennale Vincolato allo 01.01.2015
€ 124.338,83
Rimborsi prestiti
0,00
Spese contabilità speciali
0,00
Partite di giro
€ 2.405.500,00
Totale Uscite
€ 22.897.592,86
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•
•
•

sentito il parere favorevole del Direttore dell’ERSU Palermo;
ritenuto di dovere procedere ad assumere l’apposita deliberazione;
vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in cui
sono presenti i pareri necessari, il Consiglio di Amministrazione, al termine della
relazione del Presidente, visti gli atti citati e condividendone la motivazione
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 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 di questo Ente.
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.

Il Segretario del C. di A.

Il Presidente del C. di A.

Ing. Ernesto Bruno

Prof. Alberto Firenze
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