DELIBERAZIONE N. 25/27 DEL 22.05.2018
—————
Oggetto:

Deliberazione del Commissario ad acta dell'E.R.S.U. di Sassari n. 2 del
27.4.2018. Approvazione Bilancio di previsione finanziario per competenza e
cassa 2018 e di competenza 2019-2020. Nulla osta ai sensi della L.R. 15 maggio
1995, n. 14 e s.m.i.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
l'E.R.S.U. di Sassari ha inoltrato la deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 27.4.2018
riguardante l'“Approvazione Bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa 2018 e di
competenza 2019-2020”, ai fini del rilascio del 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 evidenzia che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è stato redatto
secondo le disposizioni e gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili applicati n. 4
/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo, individuando nella missione “Istruzione e diritto allo
studio” i propri compiti istituzionali.
L'Assessore illustra la proposta di Bilancio di previsione dell'Ente, che, per l'anno 2018, presenta un
totale a pareggio delle entrate e delle spese pari ad euro 26.598.124, un risultato di amministrazione
presunto al 31.12.2017 pari ad euro 9.043.987,13 ed un fondo di cassa al 1.1.2018 pari ad euro
15.451.046.
L'Assessore riferisce che le suddette previsioni finanziarie sono state effettuate, con riferimento alla
nota prot. n. 3282 del 2.2.2018 della Direzione generale dei Servizi Finanziari concernente
“Comunicazioni contributi bilancio 2018-2020” e alla nota prot. n. 660 del 25.1.2018 del Servizio
Politiche per la formazione terziaria e per la gioventù della Direzione generale della Pubblica
Istruzione, nelle quali venivano indicati un contributo per le spese di funzionamento dell'Ente pari ad
euro 4.959.500 e un contributo per le borse di studio per gli studenti universitari pari ad euro
4.550.000.
Ciò premesso, l'Assessore evidenzia che, sotto il profilo dell'analisi finanziaria, le entrate e le spese
del bilancio 2018-2020, suddivise per titoli, sono riassunte nelle tabelle di seguito riportate con i
valori espressi in euro.
Quadro riepilogativo delle Entrate per titoli
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ENTRATE

Cassa 2018

Fondo di Cassa al 01.01.2018

Competenza

Competenza

Competenza

2018

2019

2020

€ 15.451.046

Utilizzo Avanzo di amministrazione

€-

€-

€-

€ 719.898

€-

€-

€-

€-

€-

€-

Titolo 2 Trasferimenti correnti

€ 15.495.741

€ 14.075.140

€ 13.539.380

€ 13.402.500

Titolo 3 Entrate extratributarie

€ 3.805.649

€ 2.834.000

€ 2.759.000

€ 2.759.000

Titolo 4 Entrate in conto capitale

€ 8.113.034

€ 6.870.086

€ 7.762.044

€ 8.132.044

€-

€-

€-

€-

€ 27.414.424

€ 23.779.226

€ 24.060.424

€ 24.293.544

€-

€-

€-

€-

istituto

€-

€-

€-

€-

Titolo 9 Entrate per conto terzi e

€ 2.524.531

€ 2.099.000

€ 2.099.000

€ 2.099.000

Totale Titoli

€ 29.938.955

€ 25.878.226

€ 26.159.424

€ 26.392.544

Totale complessivo Entrate

€ 45.390.001

€ 26.598.124

€ 26.159.424

€ 26.392.544

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 5 Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale Entrate finali
Titolo 6 Accensioni prestiti
Titolo 7 Anticipazioni

da

tesoriere/cassiere

partite di giro

Quadro riepilogativo delle Spese per titoli
SPESE

Cassa 2018

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti

€ 24.567.136

Competenza

Competenza

Competenza

2018

2019

2020

€-

€-

€-

€ 16.564.140

€ 16.258.380

€ 16.121.500
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Titolo 2 Spese in conto capitale

€ 8.062.165

€ 7.934.984

€ 7.802.044

€ 8.172.044

€-

€-

€-

€-

€ 36.629.301

€ 24.499.124

€ 24.060.424

€ 24.293.544

Titolo 4 Rimborso prestiti

€-

€-

€-

€-

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da

€-

€-

€-

€-

€ 2.481.756

€ 2.099.000

€ 2.099.000

€ 2.099.000

Totale Titoli

€ 35.111.057

€ 26.598.124

€ 26.159.424

€ 26.392.544

Totale complessivo Spese

€ 35.111.057

€ 26.598.124

€ 26.159.424

€ 26.392.544

Titolo 3 Spese

per

incremento

attività finanziarie
Totale Spese finali

istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 Uscite per conto terzi e
partite di giro

L'Assessore rileva che, per l'esercizio finanziario 2018, le previsioni delle entrate correnti sono
aumentate rispetto al precedente esercizio finanziario per l'aumento del contributo regionale per le
spese di funzionamento, passato da euro 4.550.000 nel 2017 ad euro 4.959.500 nel 2018, e per
l'incremento dei fondi regionali per le borse di studio, passato da euro 1.050.000 ad euro 4.550.000.
Inoltre si evidenzia che tutte le spese funzionali sono allocate nella missione “Istruzione e diritto allo
studio” e “Servizi ausiliari all'istruzione”; a ciascun programma sono state attribuite le spese dirette
del personale, mentre per quelle indirette l'Ente ha effettuato un'analisi per i ribaltamenti dei costi nei
centri amministrativi.
Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 di euro 9.043.987,13 risulta accantonato per
un importo pari ad euro 1.100.641,41 (di cui euro 966.301,267 per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31.12.2017 ed euro 134.340,14 per il Fondo residui perenti), e vincolato per un importo
di euro 1.945.027,98; la quota libera del risultato ammonta ad euro 5.998.317,74.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della L.R. n. 14/1995 e successive
modificazioni e integrazioni, la deliberazione è stata sottoposta all'esame dell'Assessorato della
Programmazione che, con nota n. 14799 del 11.5.2018, ha espresso parere favorevole e all'esame
dell'Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione che, per gli aspetti di
propria competenza con nota 13817 del 8.5.2018, ha espresso parere favorevole.
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Pertanto, 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 del
Commissario ad acta n. 2 del 27.4.2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5, della
legge regionale n. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, constatato che Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di autorizzare il nulla osta all'esecutività della deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del
27.4.2018 riguardante “Approvazione Bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa
2018 e di competenza 2019-2020” dell'E.R.S.U. di Sassari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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