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

n. 13 del 25/03/2020

Oggetto:

“Rendiconto Generale esercizio finanziario 2017”

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:
“Rendiconto generale esercizio finanziario 2017” che si allega al presente atto per
divenirne parte integrante e sostanziale dando, altresì, lettura, dei relativi allegati.
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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

il D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i., ed in particolare l'art. 11, co. 5;

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 s. m. e i., 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”;

DATO ATTO

che gli atti relativi al Rendiconto Generale 2017 sono stati redatti dagli
Uffici competenti di questo Ente in ottemperanza a quanto disposto dai
seguenti atti normativi di seguito elencati:
 art. 16 della L.R. n. 11 del 12.05.2010;
 Circolare Assessorato regionale Economia – Dipartimento bilancio
e tesoro – Ragioneria Generale – Servizio 5 Vigilanza – n. 19 dello
09.12.2010 (Patto di Stabilità);
 art. 23, comma 1 e 2, della L.R. 11/2010;
 Delibera di Giunta Regione Siciliana n. 207 del 05.08.2011;
 Circolare Assessorato regionale Economia – Dipartimento bilancio
e tesoro – Ragioneria Generale – Servizio 5 Vigilanza n. 60345 del
12.10.2011;
 Norme generali richiamate nella circolare n. 9 del 31.03.2017
Circolare Assessorato regionale Economia – Dipartimento bilancio
e tesoro – Ragioneria Generale – Servizio 5 Vigilanza;

VISTO

il Rendiconto generale 2017 dell'Ente, corredato dai prospetti contabili e
dalle relazioni descrittive di seguito elencati:
1. peg entrata;
2. peg uscita;
3. rendiconto bilancio esercizio 2017;
4. elenco descrittivo dei beni immobili;
5. personale in servizio nel corso del 2017;
6. tabella dimostrativa del fondo cassa al 31.12.2017;
7. concordanza fondo cassa al 31.12.2017 con timbro e firma istituto
cassiere;
8. spese per personale con distinzione monte salari e accessorio;
9. rendiconto contributo 2017 spese per personale;
10. Riepilogo TFS maturato dal 2009 al 2017;
11. obiettivo finanza pubblica regionale 2017 ex art. 16, co. 1, L.R.
12.05.2010 n. 11 e circolare n. 19 del 9.12.2010;
12. prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 1, L.R. n. 11/2010;
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13. prospetto spese per emolumenti ex art. 18, co. 4, L.R. n. 11/2010;
14. prospetto contenimento spesa pubblica delibera Giunta 207 05.08.11
e art 23, co. 1, LR 11/2010;
15. prospetto spese per acquisti di beni e servizi (Delibera di Giunta n.
317 dello 04.09.2012);
16. nota su compensi ai componenti del C. di A. e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
17. n. 4 allegati alla circolare n. 17 dello 08.11.13;
18. relazione sulla gestione 2017;
19. nota integrativa 2017.
PRESO ATTO

del “parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale
dell’esercizio 2017 dell’ERSU di Palermo”, espresso nell’allegato 1 al
verbale n. 3/2020 del 26.02.2020, del Collegio dei Revisori dei Conti, che
fa parte integrante della presente delibera;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal Direttore a firma congiunta del
Dirigente Dott. Sergio Lupo, in cui sono presenti i pareri necessari.

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 Rendiconto Generale esercizio finanziario 2017 dell’ERSU di Palermo.
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

DI MICELI
GIUSEPPE
02.04.2020
08:29:07
UTC

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.it, direzione@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

