GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 12 del 25/03/2020

Oggetto:

Regolamento di contabilità armonizzata.

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15:30, in modalità telematica (in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 73 del DL n. 18 del 17/3/2020 - Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) attraverso il collegamento in
videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è riunito in seduta ordinaria il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:
Dott. Salvatore Altamore

Presidente

Dott. Salvatore Sgroi

Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno avente per
oggetto: “Regolamento di contabilità armonizzata.” che si allega al presente atto
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costituendone parte integrante e sostanziale, dando, altresì, lettura dei relativi allegati.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

VISTO

più specificatamente, l’art. 11 della summenzionata L.R. 20/2002
“Attribuzioni” del Consiglio di Amministrazione degli Enti per il Diritto
allo Studio Universitario, che al comma 1, lettera h), dispone: ”assume
ogni altra deliberazione di competenza dell'ente, in conformità alle
attribuzioni determinate con il regolamento di cui al comma 5
dell'articolo 18,…” e l’art.10 del Regolamento Amministrativo dell’Ente,
adottato ad Ottobre 2011 ai sensi della sopracitata norma, che al
comma 1, lettera b), in riferimento alle “Competenze” del CdA
annovera : “…i regolamenti dei servizi e ogni altro atto regolamentare
concernente l’attività dell’Ente”;

VISTA

la L. n. 42/2009 con cui è stata approvata la delega al Governo per la
riforma della contabilità delle regioni e degli enti locali al fine di
raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli europei ai fini della procedura dei disavanzi
eccessivi;

VISTO

il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con cui è stata data
attuazione alla delega contenuta negli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009;

VISTO

il D.Lgs. 18/08/2014 n. 126, recante “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118...”, con cui è stata integrata e
aggiornata la disciplina dell’armonizzazione contabile e modificata la
disciplina della parte seconda del Tuel, al fine di renderla coerente con
il nuovo ordinamento;

VISTO

l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13.01.2015 con cui sono state recepite le
disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare il
comma 9 di detto articolo che prevede: “Gli enti strumentali e gli
organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti
contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal CdA
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, sul
quale il Collegio dei Revisori ha espresso “parere favorevole” con
verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del
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Direttore Regionale P.I. n. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;
VISTA

la delibera del CdA dell’ERSU di Palermo n. 53 del 12 Ottobre 2015
avente ad oggetto: “Regolamento di contabilità”;

RITENUTO

necessario procedere ad adeguare le disposizioni
vigenti al nuovo ordinamento contabile;

ESAMINATO

il Regolamento di contabilità armonizzata predisposto dall’Ente e sul
quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso “parere
favorevole”, nel verbale n. 6/2019 del 12.07.2019, che fa parte
integrante di questa delibera;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dott. Sergio Lupo
congiuntamente al Direttore f.f. Ernesto Bruno, in cui sono presenti i
pareri necessari.

regolamentari

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte
integrante del presente provvedimento, all’unanimità e con il parere favorevole di legittimità
e regolarità tecnico-amministrativa del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5
della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE il Regolamento di Contabilità Armonizzata predisposto dall’Ente e sul quale
il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso “parere favorevole”, nel verbale n. 6/2019 del
12.07.2019, che fa parte integrante di questa delibera.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale e di inviare copia del regolamento contabile, 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.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione
“Provvedimenti Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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