DELIBERAZIONE N. 52/77 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995 e s.m.i. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU
di Sassari n. 24 del 4.11.2011. Approvazione Conto consuntivo 2010. Rilascio
nulla osta.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
l’ERSU di Sassari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
4.11.2011 riguardante l’“Approvazione del Conto Consuntivo 2010”, ai fini del rilascio di nulla osta
previsto dalla L.R. n. 14/1995 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende
regionali” e successive modificazioni e integrazioni.
L’Assessore informa che l’Ente ha predisposto i documenti di contabilità economica secondo le
direttive previste dalla legge regionale n. 11/2006; dallo schema del Rendiconto generale e dalle
relazioni allegate, che costituiscono parte integrante della deliberazione richiamata, si rileva che
l’ERSU di Sassari chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro 33.444.564, determinato
come segue:
RENDICONTO FINANZIARIO
In conto
Residui

Totale
Competenza

Fondo di cassa iniziale al 1.1.2010

€ 14.026.421

Riscossioni

€ 6.148.071

€ 10.115.756

€ 16.263.827

Pagamenti

- € 7.171.129

- € 11.589.783

- € 18.760.912

Fondo di cassa finale al 31.12.2010

€ 11.529.336

Residui attivi

€ 41.967.573

Residui passivi

- € 20.052.345

Differenza

€ 21.915.228

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010

€ 33.444.564

Per quanto riguarda l’articolazione dell’Avanzo di amministrazione indicato e l’eventuale
destinazione, si illustra il seguente prospetto riepilogativo:
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Composizione Avanzo di amministrazione 2010

Indisponibile per anticipazione borse di studio

€ 1.480.000

Indisponibile per crediti IVA

€ 5.088.903

Vincolato per investimenti

€ 20.000.500

Vincolato per l'erogazione di borse di studio

€ 3.273.569

Vincolato al piano investimenti 2010/2015

€

Disponibile

€ 3.340.015

Avanzo di amministrazione 2010

€ 33.444.564

261.577

L’Assessore precisa che una quota rilevante dell’Avanzo di amministrazione è costituita dalle
risorse in conto capitale, pari a euro 20.000.500 vincolati per investimenti; mentre l’importo di euro
1.480.000 è accantonato per sopperire ai ritardi dei trasferimenti dello Stato per le borse di studio.
Le risorse riguardanti il credito IVA sono vincolate dal Consiglio di Amministrazione alla definizione
della pratica in atto con l’Agenzia delle Entrate per la rilevazione della reale sussistenza del credito
IVA che l’Ente ha accumulato; tale avanzo, pertanto, sarà disponibile, in tempi non immediati a
conclusione della pratica di rimborso.
Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza le variazioni che si sono verificate nel corso dell’esercizio
2010 che hanno determinato una variazione positiva di euro 5.668.827, chiudendo il bilancio
dell’Ente con un Patrimonio netto di euro 93.721.245, come si evince nel seguente prospetto:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobili
Ristrutturazioni Immobili

Valori iniziali €

Magazzino

Valori finali €

27.649.554

1.774.174

29.423.728

6.407.126

686.324

7.093.450

3

-

3

3.048.538

634.540

3.683.078

Titoli e valori
Mobili

Variazioni €

16.379

7.702

24.081

Denaro

14.026.421

-2.497.085

11.529.336

Residui attivi

36.904.400

5.063.172

41.967.572

Totale Attivo

88.052.421

5.668.827

93.721.245

PASSIVO

Valori iniziali €

Variazioni €

Valori finali €

Patrimonio netto

65.145.548

8.523.353

73.668.901

Residui passivi

22.906.872

-2.854.527

20.052.345

1

-

1

88.052.421

5.668.827

93.721.245

Arrotondamento
Totale Passivo
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L’Assessore puntualizza, peraltro, che il rendiconto economico rileva le somme accertate in
entrate, gli impegni di spesa effettuati, le variazioni nel movimento dei capitali e nei residui, nonché
le variazioni non finanziarie che hanno determinato un risultato economico pari a euro 8.523.353,
come si evince dal seguente prospetto:

RENDICONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2010
a) Entrate effettive (Tot. accertamenti Tit. I e II)

€

14.992.657

b) Uscite effettive (Tot. impegni Tit.I)

€

15.734.804

c) Differenza a-b

€

742.147

e) Entrate movimento capitali (Tot. accertamenti Tit. III-IV-V)

€

5.674.332

f) Uscite movimento capitali (Tot. impegni Tit. II-III)

€

2.329.676

g) Differenza e-f

€

3.344.656

h) Variazioni ai residui attivi

-€

678.296

i) Variazioni ai residui passivi

-€

3.496.400

€

2.818.104

n) Mobili

€

634.540

o) Magazzino

€

7.702

p) Immobili

€

2.460.498

q) Saldo netto variazioni non finanziarie (m + n + o + p)

€

3.102.740

r) Risultato economico (c + g + l + q)

€

8.523.353

l) Differenza h-i
m) Titoli e valori

Considerato che come espressamente previsto dal comma 5 dell’articolo 4 della L.R. n. 14/1995, la
deliberazione è stata inviata all’esame dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, che ha espresso parere favorevole, acquisito agli atti con nota n. 10887 del
12.12.2011.
Tenuto conto di quanto illustrato in premessa, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport propone alla Giunta il rilascio del nulla osta per l’immediata
esecutività della deliberazione n. 24 del 4.11.2011, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4
e 5, della L.R. n. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della Pubblica
Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24
del 4.11.2011 dell’ERSU di Sassari concernente “Approvazione Conto Consuntivo 2010”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

4/4

