GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Presidente
Decreto n. 29 del 30.12.2014
Oggetto: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
Il Presidente
visto l’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 quale dispone
che il Presidente “in caso d'urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti
necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo
stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.”;
esaminato il progetto di bilancio e gli allegati al bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2014
ed al bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 redatti dall’Ufficio Ragioneria dell'Ente;

considerato che il bilancio, per l’ esercizio finanziario 2014, è stato elaborato seguendo un criterio
prudenziale, non dimenticando però come l’Ente abbia già dei rapporti in itinere relativi alla serie
di attività intraprese nel corso degli anni;

considerato che l’Ente persegue le attività istituzionali di sostegno alla utenza rappresentata dalla
platea degli studenti universitari;

preso atto degli elaborati prodotti dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, i cui dati principali si
sintetizzano nel seguente prospetto:
Anno 2014
Competenza
Cassa
Avanzo di amministrazione
1.568.102,74 1.432.175,23
Fondo iniziale di cassa
1.569.370,01

Entrate
Entrate
Entrate
Entrate
Entrate

Correnti
in Conto Capitale
per accensione prestiti
per contabilità speciali
partite di giro

Totale Entrate
Totale Entrate Generale

Spese
Spese
Spese
Spese
Spese

Correnti
in Conto Capitale
per rimborso prestiti
per contabilità speciali
partite di giro

Totale Spese
Totale Spese Generale

a)
b)
c)

21.604.273,2
21.849.273,22
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.565.500,00 2.565.500,00
24.169.773,2
24.414.773,22
2
27.171.318,4
25.982.875,96
6
23.955.818,4
22.828.821,45
6
588.554,51
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.565.500,00 2.565.500,00
27.171.318,4
25.982.875,96
6
27.171.318,4
25.982.875,96
6

considerato che si presentano i seguenti atti:
preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2014 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 2014;
preventivo finanziario decisionale 2014;
quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2014;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

preventivo finanziario gestionale pluriennale 2014;
preventivo finanziario decisionale pluriennale 2014;
preventivo economico 2014;
relazione previsionale e programmatica 2014
situazione amministrativa 2013 (allegato 7 TC);
tabella dimostrativa risultato amministrazione 2013 (allegato 7 TC);
destinazione avanzo amministrazione 2013 (allegato 7 TC), con allegata nota ci codesto Servizio,
prot. n. 93694 dell’11.12.2014, avente ad oggetto: Nulla Osta avanzo di amministrazione 2013
dell’ERSU di Palermo;
k) prospetto calcolo 5% su spesa complessiva in ipotesi di accoglimento destinazione avanzo a BS;
l) nota preliminare ed allegato tecnico per 2014;
m) prospetto organico personale;
n) prospetti oneri personale;
o) 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;
p) prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità ex art. 16, co. 3, L.R. 11/2010 e relazione di
accompagnamento;
q) prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 1, L.R. n. 11/2010;
r) prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 4, L.R. n. 11/2010;
s) 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);
t) prospetto spese per acquisti di beni e servizi (Delibera di Giunta n. 317 del 4.9.12);
u) compensi C. di A. e Collegio dei revisori dei conti;
v) n. 4 allegati alla circolare n. 17 dell’8.11.13 con note di accompagnamento;
w) scheda riepilogativa previsioni ufficio tecnico.

visto lo Statuto dell'Ente e la L.R. 20/2002;

visto il Testo Coordinato del D.P.R. 97/2003 con le modifiche apportate dal D.P.R.S. n. 729/2006;

visti l'art. 10 e seguenti del Testo Coordinato di cui al D.P.R. 97/2003 e modifiche di cui al
D.P.R.S. 729/2006;

visto il Regolamento di Contabilità interno;

verificato altresì l'equilibrio generale del bilancio, il rispetto dei vincoli di spesa di cui agli art. 16 e
23 della L.R. 11/2010 ed il rispetto dei vincoli delle risorse a destinazione vincolata;

visti i prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria, sulla scorta delle richieste fatte dalle U.O.B.
dell’Ente;

visto il verbale n. 5 del 23.12.2014 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 2014 di questo Ente (detto verbale è parte integrante di questo decreto);
Decreta




di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che reca, in conto
competenza, entrate ed uscite complessivamente pari ad € 25.982.875,96, il bilancio di
previsione pluriennale 2014-2015, le relazioni previsionali e programmatiche e quanto descritto ai
precedenti punti;
di sottoporre a successiva ratifica del consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile,
questo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, 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 del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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