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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione
N. 37/2018

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 26 LUGLIO 2018
OGGETTO:

Decreto legislativo n. 118/2011, allegato 4/2 - 3^ Variazione del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018/2019.
Il Consiglio di Amministrazione

VISTA

la L.R. 4 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 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l’art. 43 che disciplina la gestione del
bilancio degli Enti in regime di esercizio provvisorio, e l’allegato n. 4/2 che disciplina la
variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, con l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione vincolato;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad
oggetto “Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.).
Costituzione consiglio di amministrazione”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 14 marzo 2018, concernente
“Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 42 comma 8 – 1° variazione del bilancio
provvisorio per l’esercizio 2018 e pluriennale 2017/2019 - Iscrizione nel bilancio 2018
dell’avanzo di amministrazione vincolato”, con la quale è stata approvata la prima
variazione al bilancio provvisorio 2018 ed iscritta nel bilancio per l’anno 2018 una quota
dell’avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 1.849.000,00;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26 aprile 2018, avente ad
oggetto “Ratifica Decreto del Presidente n. 1 del 16 aprile 2018 concernente “Decreto
legislativo n. 118/2011, allegato 4/2 – Variazione n. 2 del Bilancio provvisorio 2018 in
corso di gestione per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato” è stato ratificato
il Decreto Presidenziale n. 1/2018, concernente la seconda variazione al bilancio
provvisorio 2018, con la quale si è provveduto ad iscrivere la somma di € 1.330.000,00
quale contributo vincolato per l’erogazione del “Fitto casa” per l’A.A. 2017/2018;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 26 aprile 2018 concernente
“Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate dell’esercizio 2017.
Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2017 ai
sensi dell’art. 42 commi 9, 10 e 11 del D.Lgs n. 118/2011”, con la quale è stato approvato
il preconsuntivo al 31 dicembre 2017;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 aprile 2018 concernente
“Decreto legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
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finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020, ed iscritta la quota residua dell’avanzo vincolato;
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 21 giugno 2018 avente ad
oggetto “Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2017”, con la quale si è
accertato un risultato di amministrazione pari a € 12.850.140,55, di cui € 365.206,15
accantonati per fondo crediti di dubbia esigibilità, € 7.515.259,96 vincolati formalmente
da leggi o con provvedimenti dell’Ente ed € 4.969.674,44 disponibili;

RICHIAMATA

la nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
prot. n. 22496 del 06 luglio 2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 11206/2018) con
la quale si esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto generale dell’Ersu
di Cagliari, e si rappresenta la necessità che venga redatto in via definitiva il prospetto
delle entrate e delle spese vincolate, già approvato in via provvisoria con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26 aprile 2018, in assenza del quale l’avanzo
libero non può essere applicato al bilancio;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 24 luglio 2018, concernente
“Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Cagliari n. 27 del 21/06/2018.
Approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2017. Nulla osta ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14 e smi”, con la quale si rende esecutiva la deliberazione del CdA n.
27/2018 e si invita l’Ente a destinare la quota di avanzo di amministrazione disponibile
prioritariamente per l’erogazione di borse di studio e di altri contributi o servizi destinati
agli studenti;

PRESO ATTO

dell’allegato schema di proposta di variazione di bilancio predisposto dagli Uffici, che
prevede una variazione complessiva di € di € 8.758.441,34 (di cui € 4.969.674,44
applicazione dell’avanzo disponibile, € 50.000,00 maggiori entrate relative alla
sterilizzazione dell’IVA, € 2.378.337,31 relative al trasferimento POR FSE 2014/2020 per
borse di studio ed € 1.129.000,00 relative alle risorse FSC 2014/2020 destinate alla
riqualificazione delle strutture dell’Ente) per l’esercizio 2018, € 10.950.168,66 per
l’esercizio 2019 ed € 1.496.389,55 per l’esercizio 2020;

RITENUTO

di dover approvare la destinazione dell’avanzo disponibile, per € 3.490.415,41 al
finanziamento di spese correnti, e per € 1.479.259,03 alla copertura di spese in conto
capitale;

ATTESO

che in ossequio al disposto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 si è
anzitutto proceduto ad approvare la destinazione vincolata dell’importo di €
1.606.175,00 per finanziare interventi a favore degli studenti, secondo la seguente
tabella:
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CAPITOLO

DEFINIZIONE

STANZ.INIZIALE

VARIAZIONE

STANZ.ASSESTATO

SC02.0006

Sussidi straordinari

€

€ 30.000,00

€

45.000,00

SC02.0012

Tirocini e collab. DSU

€

1.500,00

€

1.500,00

SC02.0037

Tirocini e collab. MA

€

1.675,00

€

1.675,00

SC02.0016

Contributi alle associazioni

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

SC02.0018

Contributi viaggi di studio

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€

100.000,00

SC02.0019

Assistenza sanitaria

€

€

€

10.000,00

SC02.0020

Servizio ristorazione

€ 3.300.000,00

SC02.0039

Altri interventi per gli

15.000,00

5.000,00

5.000,00

€ 400.000,00

€ 3.700.000,00

€ 6.000,00

€

€ 10.000,00

€ 91.000,00

€

€

6.000,00

studenti (voucher, ecc.)
SC01.0095

Tirocini e Collaborazione

SC01.0089

Acquisto libri biblioteca

SC03.0033

Fondo

ATTESO

€ 81.000,00

2.000,00

2.000,00

accantonamento

per borse di studio

€ 1.000.000,00

Totale

€ 1.606.175,00

€ 1.000.000,00

che una quota di avanzo disponibile è stata vincolata alla integrazione degli stanziamenti
dei capitoli di spesa in conto capitale, che presentavano insufficiente disponibilità, per un
totale di € 1.479.259,03, di cui € 1.416.733,18 per manutenzioni straordinarie riguardanti
gli immobili destinati alle case dello studente e alle mense, quali interventi atti a
migliorare il servizio destinato agli studenti:
COMPETENZA

CAPITOLO

DESCRIZIONE

2018

2019

SC01.0085

Acquisto hardware

SC01.0059

Acquisto mobili per uffici

10.000,00

SC01.0097

Acquisto attrezzature mense

50.000,00

SC01.0078

Manutenzione straordinaria immobili

1.416.773,18

Totale

1.479.259,03

2020

2.485,85

0,00

0,00

ATTESO

che l’ulteriore quota di avanzo disponibile pari ad € 1.884.240,41 è stata destinata al
finanziamento di spese obbligatorie di parte corrente per far fronte a necessità
sopravvenute rispetto alle previsioni iniziali;

ACQUISITO

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14;
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DELIBERA
1. di approvare in via definitiva gli allegati prospetti delle entrate e delle spese vincolate, già approvati
in via provvisoria con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26 aprile 2018 (All. n.
1 e n. 2);
2. di approvare la variazione n. 3 al bilancio per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2019,
così come indicato negli schemi che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (All. n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7);

Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 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.

Copia della Deliberazione è trasmessa ai Direttori dei Servizi.

f.to Angela Maria Porcu
Sostituto

f.to Michele Camoglio
PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2018
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011, allegato
4/2 - 3^ Variazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2019”.

VISTI

tutti gli atti istruttori

ESPRIME

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

f.to Angela Maria Porcu
Sostituto

DIRETTORE GENERALE
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