DECRETO 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. 23 del 13.04.2015
OGGETTO:

Rendiconto esercizio finanziario 2014 – Riaccertamento residui attivi e passivi.

IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
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 D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

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 Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

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;

PREMESSO

che in base all’articolo 40 del “Regolamento concernente l’amministrazione
e la contabilità degli enti pubblici, di cui all’art. 18, comma 4 della L.R.
22.12.2005 n. 19” di cui al DPR 27 febbraio 2003 n. 97, con modifiche apportate dal D. P. Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente provvede
all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
RICHIAMATE le disposizioni sancite dalle norme di legge e dai principi contabili degli enti locali e degli enti pubblici nonché la disciplina di cui al vigente
regolamento di contabilità;
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VISTI gli articoli 26 e 31 del DPR 27 febbraio 2003 n. 97, con modifiche apportate dal D. P. Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 (accertamento e impegno), nonché l’articolo 37 (verifica degli impegni) e gli articoli del
vigente regolamento di contabilità, con i quali sono state definite le modalità
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
RITENUTO di dovere provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso (2014), che degli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato la loro conservazione;
EVIDENZIATO come, d’intesa e sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili delle varie Unità e dei vari Uffici, si sia provveduto:
Per i residui attivi, alla cancellazione di una serie di accertamenti, per
complessivi € 830,00, in considerazione dei loro importi e degli anni di
formazione, in quanto ritenuti insussistenti, alla luce del riscontro dei
documenti contabili degli anni dal 2009 al 2014;
Per i residui passivi, alla eliminazione di tutte le economie di spesa rispetto agli impegni assunti, accertate nella fase della liquidazione, costituenti residui passivi insussistenti. Risultano infatti dei residui passivi
provenienti degli anni dal 2009 al 2014, il cui mantenimento nel bilancio
non è necessario, per complessivi € 4.882,09.
L’allegato elenco 2 indica dettagliatamente i residui attivi e passivi che si
vanno a cancellare.
VISTA la situazione dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del
patrimonio, che così si riassume:
Residui attivi iniziali al 31.12.2013
10.783.673,29 +

€

Totale accertamenti al 31.12.2014
21.447.709,34 -

€

Riscossioni in conto competenza nel corso del 2014
9.499.132,23 -

€

Riscossioni in conto residui nel corso del 2014
7.412.945,71 -

€

Residui attivi e crediti prescritti
830,00 =

€

Residui attivi finali al 31.12.2014
15.318.474,69

€

===========
Residui passivi iniziali al 31.12.2013

€
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10.784.940,56 +
Totale impegni al 31.12.2014
23.000.343,89 -

€

Pagamenti in conto competenza nel corso del 2014
11.089.721,00 -

€

Pagamenti in conto residui nel corso del 2014
6.165.117,01 -

€

Residui passivi prescritti
4.882,09 =

€

Residui passivi finali al 31.12.2014
16.525.564,35

€

============
RILEVATO pertanto che i residui attivi e passivi da riportare nell’ambito del
conto del bilancio riferito all’esercizio finanziario 2014 sono riepilogati, distintamente per ciascun anno di formazione, nell’allegato elenco 1;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui all’art. 18, co. 4 della L.R. 22.12.2005 n. 19” di cui al
DPR 27 febbraio 2003 n. 97, con modifiche apportate dal D. P. Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 ed il Regolamento Interno di Contabilità
approvato in data 16 marzo 2011, con verbale del C. di A. n.1;
Vista la proposta di decretazione presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in cui sono
presenti i pareri necessari.

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 stabilire che i residui attivi e passivi, da inserire nel conto del bilancio riferito all’esercizio finanziario 2014, a seguito del riaccertamento operato in base alle disposizioni di cui all’articolo
40 del DPR 27 febbraio 2003 n. 97 con modifiche di cui al D.P.R.G. n. 729/2006, sono quelli indicati nell’elenco allegato n. 1 a questo Decreto, e che riporta, al 31.12.2014, residui attivi per
€ 15.318.474,69 e passivi per € 16.525.564,35.

Art. 2
Di individuare i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza al 31.12.2014, come dall’allegato elenco n. 2, dove si prevede l’eliminazione di residui attivi per € 830,00 e l’eliminazione di
residui passivi per € 4.882,09.
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Art. 3
Di provvedere alla rettifica dell’apposita voce del conto del patrimonio relativa ai crediti di dubbia esigibilità.
Art. 4
Di dare atto che i responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento, in ordine alla sussistenza e gestione delle varie poste allocate a residui attivi e passivi, sono i Dirigenti e/o i Funzionari preposti ai vari servizi di competenza.
Art. 5
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
PROF. Alberto Firenze

Ufficio Ragioneria

Al Presidente del C. di A.
Professor Alberto Firenze
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