DELIBERAZIONE N. 19/17 DEL 10.04.2020
—————
Oggetto:

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari n. 16 del
5.3.2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa
2020 e di competenza 2021-2022". 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 Consiglio di Amministrazione n. 16 del 5.3.2020
riguardante "Approvazione Bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa 2020 e di
competenza 2021-2022", 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 2020 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 2020, presenta un
totale a pareggio delle entrate e delle spese pari ad euro 27.100.183,59, un risultato di
amministrazione presunto al 31.12.2019 pari ad euro 5.922.488,59 ed un fondo di cassa all'1.1.2020
pari ad euro pari ad euro 15.892.942,17.
Ciò premesso, l'Assessore evidenzia che sotto il profilo dell'analisi finanziaria, le entrate e le spese
del bilancio 2020-2022, suddivise per titoli, sono riassunte nelle tabelle di seguito riportate con i
valori espressi in euro.
Quadro riepilogativo delle Entrate per titoli
Entrate

Fondo di Cassa al 1.1.2020
Fondo pluriennale vincolato per spese in

Cassa 2020

Competenza

Competenza

Competenza

(€)

2020

2021

2022

(€)

(€)

(€)

-

-

-

-

-

15.892.942,17
-

424.657,68

conto capitale
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Utilizzo Avanzo di amministrazione
Titolo 1 Entrate

correnti

tributaria,

di

natura

contributiva

2.520.131,43

-

-

-

-

-

-

e

perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie

Totale Entrate finali
Titolo 4 Entrate in conto capitale

17.046.294,16

16.198.958,90

15.991.238,05 15.991.238,05

3.889.855,40

3.171.000,00

3.171.000,00 3.171.000,00

20.936.149,56

19.369.958,90

19.162.238,05 19.162.238,05

2.620.435,58

2.620.435,58

3.945.005,63 5.092.439,27

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività

-

-

-

-

Titolo 6 Accensioni prestiti

-

-

-

-

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere

-

-

-

-

finanziarie

/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di

2.478.704,74

2.165.000,00

2.165.000,00 2.165.000,00

Totale Titoli

26.035.289,88

24.155.394,48

25.272.243,68 26.419.677,32

Totale complessivo Entrate

41.928.232,05

27.100.183,59

25.272.243,68 26.419.677,32

giro

Quadro riepilogativo delle Spese per titoli
Spese

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento attività

Cassa 2020

Competenza

Competenza

Competenza

(€)

2020

2021

2022

(€)

(€)

(€)

-

-

-

31.713.614,01

20.176.364,71

18.607.238,05

18.707.238,05

4.932.758,86

4.758.818,88

4.500.005,63

5.547.439,27

-

-

-

-

finanziarie

Totale Spese finali

36.646.372,87

24.935.183,59

23.107.243,68

24.254.677,32

2/4

DELIBERAZIONE N. 19/17
DEL 10.04.2020

Titolo 4 Rimborso prestiti

-

-

-

-

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da

-

-

-

-

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

2.486.826,20

2.165.000,00

2.165.000,00

2.165.000,00

Totale Titoli

39.133.199,07

27.100.183,59

25.272.243,68

26.419.677,32

Totale complessivo Spese

39.133.199,07

27.100.183,59

25.272.243,68

26.419.677,32

di giro

L'Assessore informa che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione della spesa riportandola
completamente all'interno della missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" e che la spesa è stata
ripartita nelle seguenti azioni:
a) erogazione borse di studio, contributi e sussidi per studenti bisognosi e meritevoli;
b) potenziamento delle strutture residenziali per gli studenti;
c) miglioramento quali-quantitativo dei servizi vitto e alloggio per gli studenti.
Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 di euro 5.922.488,59 risulta accantonato per
un importo pari ad euro 197.810,21 (di cui euro 113.470,07 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31.12.2019 ed euro 84.340,14 per il Fondo residui perenti), e vincolato per un importo di euro
2.629.234,63; la quota disponibile del risultato ammonta ad euro 3.095.443,75.
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, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, con nota n. 9679 del 30.3.2020, ha
espresso, contestualmente ad alcune raccomandazioni, il proprio parere favorevole.
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
Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari n. 16 del 5.3.2020, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 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, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Pubblica Istruzione sulla proposta in esame
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DELIBERA
di autorizzare il nulla osta all'esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell'ERSU di Sassari n. 16 del 5.3.2020 riguardante "Approvazione Bilancio di previsione finanziario
per competenza e cassa 2020 e di competenza 2021-2022", richiamando l'attenzione dell'Ente sulla
necessità di assicurare il rispetto delle raccomandazioni contenute nel parere espresso, con la nota
n. 9679 del 30.3.2020, dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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