
 
 

 
 
 

 
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY  

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 
www.ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it  

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019 

n. 31 del 29/11/2021 

Oggetto: Approvazione “Variazione e storno bilancio dell’ERSU di Palermo 

anno 2021 ” 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18.00 in modalità telematica secondo 

quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica“, 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 

Ing. Ernesto Bruno   Direttore f.f. 

Dott. Tommaso Mercadante  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato dal dott. 

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 del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per 

oggetto: “Variazione e storno bilancio dell’ERSU di Palermo anno 2021 ” 

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. 7/2019; 

VISTA la L.R. n. 10/2019; 

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

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo n. 8 del 2 

febbraio 2021, avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023; 

VISTO il D.D.S. n. 470 del 23 aprile 2021, del Dirigente del Servizio della 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 

2021/2023 dell’ERSU di Palermo; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ERSU di Palermo, approvato dal C. di A 

dell’ERSU di Palermo nella seduta del 25 marzo 2020 verbale n. 12, 

approvato da Collegio dei revisori con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019 

ed in particolar l’art. 25 dello stesso; 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad un assestamento generale del bilancio con 

connessa variazione in termini di competenza e di cassa al bilancio di 

previsione in corso; 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad un aggiornamento degli stanziamenti di spesa 

di vari capitoli del bilancio di previsione a seguito di attenta revisione dei 

contratti i essere e delle previsioni in diminuzione conseguentemente alla 

sospensione riduzione di alcuni servizi connessi al perdurare anche nel 

2021 della crisi  epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale; 

CONSIDERATO che le variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, delle 

Entrate a bilancio di previsione in corso, sono connesse ai seguenti 

riscontri documentali conseguenti maggiori accertamenti: 

1. il D.G.S. n. 23398 del 2 agosto 2021 del MIUR a mezzo del quale è stata 

determinata la somma impegnata per il 2021 del F.I.S. – Fondo 

integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’art. 18 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. 68/2012 e ss.mm.ii. a favore degli Enti 

Regionali erogatori de servizi per il diritto allo studio universitario, per 

importo complessivo di 307.826.221,00 dei quali assegnati all’Ersu di 

Palermo € 13.668.634,27 già riscossi per importo di € 7.104.597,77 (le 
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maggiori previsioni di entrata sono appostate considerando le 

assegnazioni registrate in data 30 aprile 2021 e collegate alle 

assegnazioni straordinarie della Regione Sicilia) l’incremento è pari ad 

€ 7.054.084,75 con uno stanziamento previsionale complessivo del 

capitolo pari ad € 20.054.084,75; 

2. maggiori previsioni in entrata della Tassa Regionale L. 549 del 

28.12.1995 per € 660.000,00 considerando le riscossioni intervenute nel 

corrente 2021 e riferite all’esercizio 2020 (considerando altresì che i 

residui iscritti al 31.12.2020 risultano interamente riscossi); 

3. minori previsioni di entrata per € 380.000,00 dei proventi derivanti dal 

servizio mensa in gestione esterna, con una previsione assestata di 

entrate per € 70.000,00, osservando il lungo periodo di chiusura delle 

mense universitarie nel corso del 2021; 

4. maggiori previsioni di entrata per € 180.000,00 dei recuperi e 

rimborsi benefici avendo registrato alla data del 2 novembre 2021 

accertamenti per € 465.952,01; 

5. maggiori previsioni di entrata per € 1.110.000,00 quale contributo 

straordinario “una tantum” agli studenti universitari siciliani conduttori e 

co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in 

residenze universitarie a valere dell’Asse III   Ob.   Spec. 10.5, Azione 

10.5.2 del PO-FSE Sicilia 2014/2020 giusto D.D.G. n. 2528 del 

9.11.2021 dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e Form. Prof. della 

Regione Siciliana; 

6. maggiori previsioni di entrata per € 386.445,68 quale contributo 

straordinario “una tantum” agli studenti universitari siciliani conduttori e 

co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in 

residenze universitarie giusto D.D.G. n.2660 del 17.11.2021 

dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale 

della Regione Siciliana; 

7. maggiori previsioni di entrata per € 300.000,00 alle partite di giro per 

le entrate non andate a buon fine; 

CONSIDERATO che le principali variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, delle 

Spese al bilancio di previsione in corso, sono connesse a: 

1. maggiori previsioni degli stanziamenti nel bilancio di previsione delle 

spese per imposte, tributi ed Iva per importo di € 230.000,00 al fine di 

rendere omogenee le previsioni di entrata con le previsioni di spesa; 

2. adeguamento degli stanziamenti di bilancio delle uscite di parte 

investimenti per interventi strutturali straordinari del pensionato “Santi 

Romano” ( cap. 707 con una previsione di spesa di € 360.000,00 per il 
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rifacimento ed impermeabilizzazione della copertura ) nonché previsione 

di spesa di € 200.000,00 per incarichi di progettazione opere pubbliche ( 

cap. 708 per progetti adeguamento Santi Romano e SS. Annunziata ); 

minori previsioni di spesa per l’acquisto di mobili ed arredi per le 

residenze universitarie per € 51.650,06; 

3. previsione di spesa di € 727.939,22 per il pagamento del Trattamento di 

Fine Rapporto ai dipendenti dell’ente ex EAS per i quali nel corso del 

2020 la società “Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione” ha provveduto a 

riversare le somme all’ente; 

4. riduzione dello stanziamento previsionale per l’erogazione del servizio 

mensa (cap. 148 in diminuzione per € 600.000,00 e cap. 160 in 

diminuzione per € 1.000.000,00) considerando il periodo di chiusura delle 

mense universitarie nel corso del 2021 e gli impegni assunti alla data 

odierna per, rispettivamente, € 530.000,00 al cap. 148 (di cui liquidati € 

126.248,54) ed € 1.050.000,00 al cap. 160 (di cui liquidati € 

457.039,34); 

5. incremento dei capitoli di spesa per Borse di Studio collegati ai 

maggiori trasferimenti concessi dal M.I.U.R. e dalla Regione Sicilia nonché 

dalla corretta contabilizzazione per competenza dei trasferimenti del FIS 

e della Tassa Regionale per importo in aumento di € 11.554.084,75 con 

uno stanziamento finale di € 24.554.084,75 (di cui impegnati alla 

presente data € 6.385.450,48 e liquidati € 6.197.450,48); 

6. incremento del capitolo per la concessione di borse di studio finanziate 

dalla Tassa Regionale per € 660.000,00 (cap. 420 con una previsione 

assestata di € 5.593.000,00) e del capitolo 425 per borse di studio 

finanziate da restituzione studenti per € 170.000,00; 

7. maggiori previsioni di spesa delle borse di studio finanziate con le 

economie derivanti dal contributo di funzionamento per € 956.900,00 

(cap. 427); 

8. incremento del capitolo di spesa 428 per € 1.496.445,68 in coerenza con 

le variazioni delle entrate indicate al punto 5) e 6) di cui al D.D.G. n. 

2528 del 9.11.2021 ed al D.D.G. n. 2660 del 17.11.2021; 

9. adeguamento degli stanziamenti di bilancio di vari capitoli di spesa in 

aumento e/o diminuzione a seguito di revisione delle previsioni per 

l’esercizio 2021 così come richiesto dagli uffici dell’ente; 

CONSIDERATO che sono previsti l’applicazione e l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione al 

bilancio di previsione 2021 (accertato per importo complessivo di € 

7.755.405,48 con l’approvazione del Rendiconto di gestione 2020) 

complessivamente per € 5.726.289,16, come di seguito: 
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- Avanzo di Amministrazione applicato a spesa corrente per 

€.5.176.289,16; 

- Avanzo di Amministrazione vincolato per investimenti applicato a spesa 

in conto capitale per €. 550.000,00. 

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione per spesa corrente inerisce 

l’utilizzo di avanzo vincolato (accertato per € 5.328.897,38 dal rendiconto 

2020) per il finanziamento del TFS del personale ex EAS per € 727.939,22 e 

per il finanziamento di borse di studio e sussidi a favore degli studenti per € 

4.448.349,94; 

VISTO il verbale n. 4 del 26 novembre 2021 del Collegio dei revisori dei conti 

dell’Ente dove si esprime parere favorevole alla variazione e allo 

storno di bilancio dell’Ente; 

VISTA la proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno; 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte 

integrante del presente provvedimento, all’unanimità, 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. 

DELIBERA 

Art. 1 

DI APPORTARE al bilancio di previsione 2021/2023 e per quanto espresso in premessa: 

a) la variazione di bilancio, sia per competenza che per cassa di cui al prospetto allegato, che 

è parte integrante e sostanziale di questa delibera; 

b) di applicare l’Avanzo di Amministrazione, derivante dall’approvazione del Rendiconto di 

Gestione 2020, mediante finanziamento di spesa corrente non ripetitiva per€.4.448.349,94 

e spesa in conto capitale per € 550.000,00; 

c) di dare atto che la variazione comporta le seguenti variazioni al bilancio di previsione 

2021/2023: 

 

 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023  

    

Competenza    

ENTRATA Stanziamento iniziale Variazione Stanziamento assestato 

2021 29.435.563,13 15.066.819,59 44.502.382,72 

2022 29.266.703,38 1.460.000,00 30.726.703,38 

2023 29.266.703,38 1.460.000,00 30.726.703,38 
    

SPESA Stanziamento iniziale Variazione Stanziamento assestato 
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2021 29.435.563,13 15.066.819,59 44.502.382,72 

2022 29.266.703,38 1.460.000,00 30.726.703,38 

2023 29.266.703,38 1.460.000,00 30.726.703,38 
    

Cassa    

ENTRATA Stanziamento iniziale Variazione Stanziamento assestato 

2021 61.831.836,09 8.651.896,16 70.483.732,25 
    

SPESA Stanziamento iniziale Variazione Stanziamento assestato 

2021 54.342.767,53 13.880.685,32 68.223.452,85 

Art. 2 

DI DARE ATTO che con le operazioni summenzionate non si altera il pareggio finanziario di 

bilancio e si rispettano tutti gli equilibri stabiliti in bilancio. 

Art. 3 

DI DARE MANDATO al Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno per tutti gli adempimenti 

consequenziali incluso l’invio degli atti della variazione e dello storno di bilancio dell’Ente, 

corredato dai prospetti contabili e dalle relazioni descrittive, 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 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Di Miceli 
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