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

N. 29 del 17/07/2020

Oggetto: Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 dell’ERSU di Palermo.
L'anno 2020, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 15.00 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.
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: “Bilancio di previsione 2020–2021–2022”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTO

l’art.7 della L.R. 25 novembre 2002, n.20, che ha istituito gli Enti Regionali
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per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
VISTA

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTO

il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014;

VISTO

il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto del Presidente del CdA 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;

VISTA

la nota 8959/2020 del 04/05/2020, con la quale è stata 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, la prosecuzione
della gestione provvisoria fino alla redazione del bilancio di previsione 20202022;

VISTA

la nota prot. 31688 del 04/05/2020, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha autorizzato
questo ERSU ai sensi dell’art.43 D.lgs. 118/2011 e dell’allegato A/2,
paragrafo 8, a ricorrere alla prosecuzione della gestione provvisoria per il
tempo necessario alla redazione del bilancio di previsione 2020-2022, e
comunque, non oltre il 31/07/2020;

VISTO

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

CONSIDERATO

che dallo 01.01.2015 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali ed in particolare, al principio
generale numero 16 della competenza finanziaria, in base al quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate
nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono in
scadenza;

DATO ATTO

che le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ognuno degli
esercizi cui il bilancio fa riferimento ed esigibili nei medesimi esercizi
mediante la voce “di cui FPV”, alias “di cui Fondo Pluriennale Vincolato”;

DATO ATTO

che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio facendo
riferimento alle analisi dei dirigenti responsabili dell’Ente;

ESAMINATO

il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022
dell’Ente, di cui appresso si specificano i principali dati, e corredato dai
prospetti contabili e dalle relazioni descrittive di seguito elencati:
1. PEG Entrata;
2. PEG spesa;
3. bilancio di previsione 2020-2021-2022;
4. nota integrativa 2020-2021-2022;
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5. elenco capitoli spese obbligatorie;
6. concordanza fondo cassa al 31.12.2019 con timbro e firma dell’istituto
cassiere;
7. personale in servizio nel corso del 2019;
8. fabbisogno 2020 personale;
9. riepilogo TFS maturato e in maturazione dipendenti ex EAS;
10. saldo obiettivo 2020 finanza pubblica art. 16, co. 4, L.R. 11/2010;
11. prospetto spese emolumenti art. 18, co. 1, L.R. 11/2010;
12. prospetto spese emolumenti art. 18, co. 4, L.R. 11/2010;
13. prospetto spese contenimento spesa pubblica delibera n. 207/2011;
14. prospetto spese acquisto beni e servizi delibera n. 317/2012;
15. allegato n. 1 Circolare n. 17/2013;
16. nota su auto di servizio;
17. allegato n. 3 Circolare n. 17/2013;
18. allegato n. 4 Circolare n. 17/2013;
VISTO

il verbale n. 08/2020 del 10.07.2020 del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ERSU di Palermo, con il quale è stato espresso il parere di regolarità
contabile al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022, che si
allega e diviene parte integrante della presente delibera;

VISTA

la proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. Ernesto Bruno, in cui sono
presenti i pareri necessari

VISTI

i principali dati del bilancio, di seguito riportati:
Descrizione

Capitoli Entrata

Capitoli Spesa

Entrate
Trasferimenti correnti

€ 26.612.346,65

Entrate extratributarie

€ 1.554.500,00

Entrate in conto capitale

€235.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Totale Entrate

€ 690.000,00
€ 3.462.000,00
€ 11.296,38
€ 34.175,32
€ 32.599.318,35

Uscite
Missione 1

€ 11.165.818,35

Missione 4

€ 20.743.500,00

Missione 99

€690.000,00
Totale Uscite

€ 32.599.318,35

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.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento.
DELIBERA
Art. 1
Di approvare il bilancio di previsione dell’ERSU di Palermo per gli esercizi finanziari 2020-20212022, che si allega alla presente delibera, corredato dai prospetti contabili e dalle relazioni
descrittive elencati nelle premesse, e ne diviene parte integrante.
Art. 2
Di inviare gli atti relativi, per il seguito di competenza, all’Assessorato regionale dell’Istruzione e
della Formazione professionale – Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del
Diritto allo studio – 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
ERNESTO BRUNO
CN = BRUNO ERNESTO
C = IT

Il Presidente del C. di A.
Prof. Giuseppe Di Miceli

DI MICELI
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