ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 12/2021

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 05 MAGGIO 2021
OGGETTO:

Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate dell’esercizio 2020.
Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2020 ai
sensi dell’art. 42, commi 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 118/2011.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle
Università della Sardegna;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1985, n. 14, concernente “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali”;

VISTO

il decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna 5 febbraio 2020, n. 11 con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre
2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

ATTESO

che ai sensi del citato art. 42 del D.lgs. 118/2011 e del punto 9.2 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n.
118/2011:
- le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso
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l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio;
- le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate
prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui
sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, previa verifica dell'importo di
tutte le entrate, ivi comprese le quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno
precedente;
- le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario;
- le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo
l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte
del Consiglio di Amministrazione;
VISTA

la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione” (legge finanziaria 2015), ed in particolare l’art. 2, c.1, concernente
“Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 del 2011);

VISTO

il Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTE

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 11 del 30 aprile 2020 avente
ad oggetto “Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”, resa esecutiva ai termini di legge;

VISTO

il decreto del Presidente dell’ERSU n. 05 del 03 luglio 2020 avente ad oggetto “Parziale
modifica dell’Addendum al Regolamento delle case dello studente - Riapertura delle cucine 1^ Variazione di competenza e di cassa al bilancio 2020-2022 necessaria per effettuare,
nel rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del rischio di contagio da COVID19, le pulizie delle cucine”, ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’ERSU n. 26 del 16 luglio 2020;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 30 del 16 luglio 2020 avente
ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011, art. 51 – 2^ variazione al bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022. Fondo inventivi tecnici”;

VISTO

il decreto del presidente dell’ERSU n. 07 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “Promozione
attività culturali - Ufficio attività culturali - 3^ Variazione di competenza e di cassa al
2

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 12/2021

bilancio 2020-2022”, ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU
n. 36 del 30 luglio 2020;
VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 01 del 05 novembre 2020
avente ad oggetto “Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2020/2022 - utilizzo avanzo di
amministrazione”;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 03 del 25 novembre 2020
avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 118/2011, art. 51 - 5^ Variazione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 04 del 30 novembre 2020
avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011, art. 51 – 6^ Variazione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 – Linee di indirizzo fondi FIS per
l’assegnazione borsa di studio graduatoria line B), anno accademico 2020/2021”;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 08 del 15 dicembre 2020
avente ad oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43 - Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2021”, resa esecutiva ai
termini di legge;

ATTESO

che non tutte le quote di avanzo di amministrazione vincolato iscritte nel bilancio 2020
sono state formalmente impegnate prima della chiusura dell’esercizio finanziario, per cui
occorre procedere alla loro reiscrizione nel bilancio dell’anno in corso;

VISTA

la verifica delle entrate e delle spese in oggetto, effettuata sulla base dei dati contabili
attualmente presenti a sistema, che ha determinato una stima del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 complessivamente pari ad euro
16.905.342,10, così come esposto nell’allegato alla presente deliberazione “Risultato
presunto di amministrazione”, per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

ATTESO

che la composizione del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è la
seguente:
 totale delle quote accantonate euro – 919.296,10;
 totale delle quote vincolate euro – 10.315.378,75;
 totale delle quote disponibili euro – 5.670.667,25;

VISTO

il parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile dell’Ente con Verbale n. 05
del 05 maggio 2021;
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PRESO ATTO

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995 n. 14
DELIBERA

-

di approvare il preconsuntivo delle entrate e delle spese al 31 dicembre 2020, così composto:
1) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (All. a).
2) Elenco delle entrate e delle spese (All. b).
3) Elenco analitico delle entrate e delle spese vincolate rappresentate nel risultato di
amministrazione presunto (All. c).
4) Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel risultato di amministrazione
presunto (All. d).
5) Composizione fondo pluriennale vincolato (All. e).
Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.

Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale
15 maggio 1995, n. 14, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport e all’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e, per conoscenza, al Consiglio Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti dell’ERSU.
Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: “Verifica
delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate dell’esercizio 2020. Approvazione dei
prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2020 ai sensi dell’art. 42,
commi 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 118/2011”;

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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