Ersu - Cagliari

Delibera n. 48/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Deliberazione n. 48 del 23 dicembre 2011
Oggetto: Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 28 – Assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013
Il Consiglio di Amministrazione
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 3 dicembre 2010 relativa
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale
2011-2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 17 maggio 2011 relativa
all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2010, esecutiva ai sensi
di legge;

ATTESO

che in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2010 è stato definito
l’importo dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 8.772.047,72 (euro
6.538.472,94 anno 2009 ed euro 2.233.574,78 anno 2010);

VISTA

la determinazione del Direttore Generale del 7 aprile 2011 n. 42 avente per
oggetto “ Variazione compensativa e prelevamento fondo di riserva”

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22 giugno 2011 relativa
all’approvazione della 2° variazione e storno del bilancio di previsione per
l’esercizio 2011

e pluriennale 2011 – 2013, con la quale è stato disposto

sull’utilizzo della quota relativa all’avanzo di amministrazione maturato
nell’esercizio 2010, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO

che la quota relativa all’avanzo maturato nell’esercizio 2009 è stata inserita in un
fondo rischi per mancata riscossione crediti nella parte spese del bilancio di
previsione 2011 e che lo stanziamento di questo capitolo di spesa (cap. 02.02.04)
corrisponde interamente a quello dell’avanzo di amministrazione registrato nel
2009 pari ad euro 6.538.472,94;
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ATTESO

che rispetto alla somma complessiva dell’avanzo di amministrazione registrato
nell’anno 2009, ed iscritto nel fondo rischi, pari ad euro 6.538.472,94, ad oggi
risultano conseguite le seguenti somme derivanti dal versamento dei crediti
IVA anno d’imposta 2009, 1999, 2006 e 2007:
RIMBORSI CREDITI IVA

anno di riferimento

rimborso iva

2009

516.457,00

1999

258.228,44

83.984,38

342.212,82

2006

4.467,45

308,56

4.776,01

2007

636.409,00

1.424,58

637.833,58

totale

1.415.561,89

85.717,52

1.501.279,41

VISTA

interessi

totale
516.457,00

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 9 settembre 2011 relativa
all’approvazione della 3° variazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2011 e pluriennale 2011 – 2013, con la quale è stato disposto sull’utilizzo della
quota relativa ai rimborsi IVA anni 1999, 2006 e 2009, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO

che ad oggi residua la quota relativa all’anno 2007 il cui pagamento è stato
disposto successivamente alla data di adozione della deliberazione n.23/2011;

VISTA

la nota di Equitalia Sardegna Spa del 12/07/2011 prot. 5307/2011 avente ad
oggetto “Rimborso anno imposta 2007” con la quale viene comunicato l’importo
del rimborso erogabile pari a euro 482.457,00 (All.1);

VISTA

la nota dell’Agenzia delle Entrate del 21/09/2011 prot. 6810/2011 avente ad
oggetto “Rimborso iva anno imposta 2007” con la quale viene comunicato
l’importo del rimborso erogabile pari a euro 153.952,00 quota capitale ed euro
1.424,58 quota interessi (All.2);

RILEVATO

che la quota interessi sui crediti IVA rimborsati dall’Erario rappresenta una
maggiore entrata per un importo pari ad euro 1.424,58;
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VISTA

la nota RAS Assessorato Pubblica Istruzione del 05/10/2011 prot. 7123/2011
avente ad oggetto “Pagamenti a favore dell’Ersu” con la quale viene comunicato
il pagamento dell’importo pari a euro 425,23 quale trasferimento da destinare al
fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti, che rappresenta una
maggiore entrata a destinazione vincolata (All.3) ;

VISTO

il partitario entrate del capitolo 04.04.01 “Rimborsi borse di studio” dal quale si
rileva il totale degli accertamenti in entrata pari ad euro 463.031,00 ossia si
registra una maggiore entrata pari ad euro 113.031,00 derivante da rinunce o
revoche di borse di studio e altri contributi, che rappresenta una maggiore
entrata a destinazione vincolata (All.4);

VISTO

il partitario entrate del capitolo 04.04.02 “Rimborsi contributi vari” dal quale si
rileva il totale degli accertamenti in entrata pari ad euro 26.677,00 ossia si
registra una maggiore entrata pari ad euro 6.677,00 derivante da rimborso di
contributi erogati ad Associazioni studentesche o a studenti (es. fitto casa,
viaggi, tesi di laurea) in quanto sono venuti a mancare, in tutto o in parte, i
requisiti per la corresponsione (All. 5);

RILEVATO

che solamente le voci in entrata registrate nei capitoli 03.02.02 “Interessi attivi su
imposte” e 04.04.02 “Rimborsi contributi vari” possono essere destinate ad
incrementare le poste in bilancio del capitolo 03.04.03 “Combustibili per
riscaldamento” per un importo complessivo pari ad euro 8.101,58, mentre le
restanti voci di entrata sono a destinazione vincolata;

RICHIAMATA

la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, prot. n. 1777/GAB del 21/12/2011, acquisita al protocollo
dell’ente in data 23/12/2011 al n. 9827, avente ad oggetto “ Contributi per il
Fitto casa per studenti sardi che frequentano corsi universitari. Anno
accademico 2011/2012”, con la quale si comunica lo stanziamento degli importi
a destinazione vincolata, da riservare all’Ersu di

Cagliari finalizzati

all’abbattimento dei costi riferiti al “Fitto casa” pari ad euro 1.273.344,87 di cui
euro 908.200,00 per le richieste di rinnovo ed euro 365.144,87 per le richieste di
nuove assegnazioni (All.6);
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VISTA

l’allegata tabella che riassume le variazioni al bilancio di previsione 2011 dalla
quale si evince la necessità di iscrivere in bilancio le predette maggiori entrate
per un totale complessivo di euro 1.394.902,68 (all. 7)

RAVVISATA

la necessità di effettuare una variazione compensativa all’interno dello stato di
previsione della spesa per complessivi euro 1.158.199,08 consistente,
a) nella riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli:
• Cap. 02.02.04 “Fondo rischi per mancata riscossione crediti” una quota pari
ad euro 636.409,00 (credito IVA anno 2007);
• Cap. 03.02.02 “Stipendi e altri assegni fissi al personale dipendente” una
quota eccedente gli stanziamenti pari ad euro 341.390,08,
• Cap. 03.03.04 “Quote associative ad Enti ed Organismi” una quota eccedente
gli stanziamenti pari ad euro 400,00
• Cap. 03.03.08 “Energia elettrica e canoni acqua” una quota eccedente gli
stanziamenti pari ad euro 100.000,00
• Cap. 03.03.09 “Spese postali, telegrafiche, telefoniche” una quota eccedente
gli stanziamenti pari ad euro 10.000,00
• Cap. 03.04.02 “Acquisto materiale di consumo” una quota eccedente gli
stanziamenti pari ad euro 20.000,00
• Cap. 03.04.07 “Servizi elaborazione dati, sw, ecc” una quota eccedente gli
stanziamenti pari ad euro 40.000,00
• Cap. 05.01.04 “Spese per mense in convenzione” una quota eccedente gli
stanziamenti pari ad euro 10.000,00
b) nell’aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli:
• Cap. 02.07.03 Progressione orizzontale euro 2.900,66
• Cap. 03.02.03 Compensi per il lavoro straordinario euro 10.000,00
• Cap. 03.03.03 Funzionamento di commissioni euro 400,00
• Cap. 03.04.03 Combustibili per riscaldamento e conduzione degli impianti
euro 81.898,42
• Cap. 03.04.06 Manutenzione ordinaria mobili euro 5.000,00
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• Cap. 04.06.08 Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento del servizio
euro 3.000,00
• Cap. 05.01.06 Gestione mense universitarie Cagliari euro 810.000,00
• Cap. 05.02.09 Manutenzione e riparazione di beni mobili euro 5.000,00
• Cap. 05.03.01 Manutenzione straordinaria di beni immobili euro 240.000,00
VISTA

l’allegata tabella che riassume gli storni al bilancio di previsione 2011 (all.8);

VISTA

l’allegata tabella “Fondo per le progressioni 2011” recante il ricalcolo del fondo a
seguito di inserimento delle RIA del personale cessato il 31/12/2010 (all.9)

PRESO ATTO

dell’allegata relazione informativa predisposta dal Servizio Amministrativo
avente ad oggetto la Proposta di assestamento al bilancio 2011 (all.10);

VISTA

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno
1999, n. 23”;

VISTO

il verbale n.8/2011 del 21/12/2011 del Collegio dei Revisori dei Conti con il
quale si esprime il parere favorevole all’assestamento di bilancio 2011, espresso
ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (all. 11);

VISTO

il verbale n.10/2011 del 23/12/2011 del Collegio dei Revisori dei Conti con il
quale si esprime il parere favorevole all’assestamento di bilancio 2011, integrato
con la maggiore entrata di cui al predetto contributo “Fitto casa”, espresso ai
sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (all. 12);

RITENUTO

di dover deliberare in merito al fine di adeguare gli importi dei suddetti capitoli
di entrata e di uscita;

ACQUISITO

il parere di legittimità, reso ai sensi dell’Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n.
14, dal Direttore Generale;

Delibera
per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano a far parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
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-

di approvare le variazioni e gli storni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011 e pluriennale 2011-2013, comprendenti:
Storni di bilancio pari ad euro 1.158.199,08

Destinazione delle seguenti somme:
• Cap. 02.02.04 “Fondo rischi per mancata riscossione crediti” una quota pari ad euro
636.409,00 (credito IVA anno 2007);
• Cap. 03.02.02 “Stipendi e altri assegni fissi al personale dipendente” una quota eccedente
gli stanziamenti pari ad euro 341.390,08,
• Cap. 03.03.04 “Quote associative ad Enti ed Organismi” una quota eccedente gli
stanziamenti pari ad euro 400,00
• Cap. 03.03.08 “Energia elettrica e canoni acqua” una quota eccedente gli stanziamenti pari
ad euro 100.000,00
• Cap. 03.03.09 “Spese postali, telegrafiche, telefoniche” una quota eccedente gli stanziamenti
pari ad euro 10.000,00
• Cap. 03.04.02 “Acquisto materiale di consumo” una quota eccedente gli stanziamenti pari
ad euro 20.000,00
• Cap. 03.04.07 “Servizi elaborazione dati, sw, ecc” una quota eccedente gli stanziamenti pari
ad euro 40.000,00
• Cap. 05.01.04 “Spese per mense in convenzione” una quota eccedente gli stanziamenti pari
ad euro 10.000,00
per il finanziamento delle seguenti spese:
• Cap. 02.07.03 Progressione orizzontale euro 2.900,66
• Cap. 03.02.03 Compensi per il lavoro straordinario euro 10.000,00
• Cap. 03.03.03 Funzionamento di commissioni euro 400,00
• Cap. 03.04.03 Combustibili per riscaldamento e conduzione degli impianti euro 81.898,42
• Cap. 03.04.06 Manutenzione ordinaria mobili euro 5.000,00
• Cap. 04.06.08 Altri acquisti di beni e servizi per il funzionamento del servizio euro 3.000,00
• Cap. 05.01.06 Gestione mense universitarie Cagliari euro 810.000,00
• Cap. 05.02.09 Manutenzione e riparazione di beni mobili euro 5.000,00
• Cap. 05.03.01 Manutenzione straordinaria di beni immobili euro 240.000,00
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Variazioni di bilancio pari ad euro 1.394.902,68
Destinazione della seguenti somme:
• Cap. 02.01.01 “Trasferimenti della Regione Sarda per funzioni ordinarie” maggiore entrata
di euro 425,23 derivante da trasferimenti regionali per la retribuzione di risultato dei
dirigenti, per il finanziamento vincolato del relativo fondo (euro 312,67) e corrispondenti
oneri previdenziali (euro 112,56);
• Cap. 03.02.02 “Interessi attivi su imposte” maggiore entrata di euro 1.424,58 derivante da
interessi sul credito IVA 2007,
• Cap. 04.04.01 “Rimborsi borse di studio” maggiore entrata di euro 113.031,00 derivante da
rimborsi borse di studio per il finanziamento vincolato del corrispettivo capitolo di spesa;
• Cap. 04.04.02 “Rimborsi contributi vari” maggiore entrata di euro 6.677,00 derivante da
interessi attivi su imposte e rimborsi contributi vari;
• Cap. 04.06.03 “Contributo Regione Sarda per Fitto Casa a studenti universitari – L.R.
n.2/2007 maggiore entrata di euro 1.273.344,87, per il finanziamento vincolato del
corrispettivo capitolo di spesa;
per il finanziamento delle seguenti spese:
• Cap. 02.08.01 Fondo per la retribuzione di risultato dirigenti euro 312,67
• Cap.03.02.05 Oneri previdenziali dirigenti euro 112,56
• Cap.03.04.03 Combustibili per riscaldamento euro 8.101,58
• Cap.04.01.01 Trasferimenti passivi studenti euro 113.031,00
• Cap. 04.04.10 Contributi “Fitto Casa” a studenti universitari L.R. n. 2/2007 euro
1.273.344,87

-

di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di
cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm. e ii., provvedendo altresì alla trasmissione
della stessa a tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alla disciplina dei
controlli di legittimità e di merito di cui alla L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Angela Maria Porcu

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Noli

7/7

