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

n. 27 del 22/06/2020

Oggetto:

variazione di maggiori entrate straordinarie alla gestione provvisoria
dell’esercizio finanziario 2020 ed istituzione di nuovi capitoli di bilancio”

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 17.00 in modalità telematica secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica” attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente
predisposta, si è riunito 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

Dott. Salvatore Altamore

Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Salvatore Sgroi

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. coadiuvato da Guglielmo Castellana della
Segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione di maggiori
entrate straordinarie alla gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2020 ed
istituzione di nuovi capitoli di bilancio” .
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
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Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la nota 33523/2019 del 24/12/2019, con la quale si è richiesta, alla Regione
Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
– Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione
alla gestione provvisoria per l'anno 2020, con decorrenza 1 gennaio 2020;
la nota prot. 636 del 07/01/2020, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha autorizzato
questo ERSU a ricorrere per l'anno 2020, alla gestione provvisoria per un
periodo non superiore a mesi quattro;
il decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del
13/01/2020, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio
per l'esercizio finanziario 2020 dell'ERSU di Palermo”, che autorizza
l'apertura della gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario
2020 per mesi quattro;
la nota 8959/2020 del 04/05/2020, con la quale si è richiesta, alla Regione
Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
– Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione
alla proroga della gestione provvisoria per l'anno 2020;
la nota prot. 31688 del 04/05/2020, con la quale il Dirigente del Servizio XII
del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha
autorizzato questo ERSU a ricorrere alla prosecuzione della gestione
provvisoria fino al 31/07/2020;
la delibera n. 2 del 27 giugno 2019 del Commissario straordinario dell'Ente
con la quale si propone al Dirigente del Servizio XII del Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione professionale l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
il D.D.S. n. 3290 del 5 luglio 2019 del Dirigente del Servizio XII del
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale con cui si
approva il Bilancio di Previsione 2019-2021 dell'ERSU di Palermo ;
il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU
di Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei
Revisori ha espresso “parere favorevole” con verbale n. 6/2019 del 12 luglio
2019;

VISTI

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli enti locali e loro organismi;
• il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria ed
il principio della competenza finanziaria potenziata;

VISTA

la deliberazione n. 132 del 7 aprile 2020 della Giunta Regionale della Regione
Siciliana “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno per gli
studenti fuori sede. Iniziative.”;

VISTA

la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale prot.
n. 164/Gab del 16/04/2020, avente per oggetto “misure speciali per il
superamento delle conseguenze socio-economiche derivanti dal contagio di
COVID-19. Aggiornamento nota di indirizzo prot. 1520-Gab/1.4.2020””,
assunta al prot. dell’Ente al n. 4488 dl 16/04/2020;
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VISTA

la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XII
Diritto allo studio, prot. n. 29466 del 16/04/2020 avente per oggetto
“emergenza CODID-19. Misure straordinarie di sostegno per gli studenti fuori
sede. Bando di concorso per la concessione di contributi economici a studenti
universitari fuori sede per l’anno accademico 2019/2020 a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, assunta al prot. dell’Ente al n.
4519 del 17/04/2020;

VISTA

la nota prot. n. 443/int. del 08/05/2020, avente per oggetto: “Misure speciali
per il superamento delle conseguenze socio-economiche derivanti dal
contagio di COVID-19. Note di indirizzo prot. 1520/GAB del 1/4/2020 e
prot.1644/GAB del 16/4/2020. Piano di ripartizione risorse da destinare per
le maggiori attività derivanti dallo svolgimento del “Bando di Concorso per la
concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per
l’A.A.2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che per il Bilancio previsionale 2020-2022 non si è ancora completato l’iter
per la sua approvazione;
RITENUTO

necessario dover provvedere ad una variazione di maggiore entrata di
€45.000,00 alla gestione provvisoria esercizio finanziario 2020, in termini di
competenza e di cassa, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza e
di cassa alle effettive necessità dei servizi;

PRESO ATTO

della necessità di istituire un nuovo capitolo in entrata nel Bilancio di
Previsione 2019-2021 dell’ERSU di Palermo, per l'esercizio finanziario 2020
ed analogamente istituire n. 3 capitoli in conto spese;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal Direttore f.f. Ernesto Bruno avente
per oggetto “Variazione di maggiori entrate straordinarie alla gestione
provvisoria dell’esercizio finanziario 2020 ed istituzione di nuovi capitoli di
bilancio”;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del
presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa
e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,
all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE, la variazione di maggiore entrata di € 45.000,00 al Bilancio di Previsione
2019-2021 dell’ERSU di Palermo nella gestione provvisoria esercizio finanziario 2020, in termini
di competenza e di cassa.
Art. 2
DI ISTITUIRE n. 1 capitolo nel Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’ERSU di Palermo, per
l'esercizio finanziario 2020, nella parte relativa alle entrate ed analogamente istituire n. 3
capitoli in conto spese, così come di seguito specificati:
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Tipologia

Numero

Importo

Capitolo in
conto
entrate

106

€ 45.000,00

Capitolo in
conto spese

99

€ 20.000,00

Capitolo in
conto spese

720

€ 10.000,00

Capitolo in
conto spese

167

€ 15.000,00

Denominazione
Contributo finalizzato alle misure speciali per il superamento
delle conseguenze socio-economiche derivanti dal contagio
di COVID-19, di cui alla Delibera di Giunta n. 132 del 7
aprile 2020
Contributi economici a studenti universitari fuori sede per
l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19_Progetti o altre forme di incentivazione legate
alla performance previste da vigente CCRL per il comparto
non dirigenziale
Contributi economici a studenti universitari fuori sede per
l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19_Acquisizione di beni e servizi per il supporto
tecnico informatico alle attività lavorative da porre in essere
Contributi economici a studenti universitari fuori sede per
l’A.A. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19_Acquisizione di un servizio per il monitoraggio
di tutte le attività poste in essere

Art. 3
DI INVIARE copia della seguente delibera all’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale Servizio allo Studio, Buono scuola e Alunni svantaggiati.
Art. 4
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
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
ERNESTO BRUNO
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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