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DELIBERAZIONE N. 33/20 DEL 30.6.2015 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari n. 9 del 

2.4.2015. Approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e 

pluriennale 2015/2017. L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i.. Nulla osta. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’ERSU di Cagliari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 2.4.2015 

riguardante l’“Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 

2015/2017”, 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. 

All’interno del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, in particolare nelle Strategie 1 

“Università accogliente”, 3 “Inclusione sociale” e 6 “Istituzioni di alta qualità”, l’Assessore informa 

che l’Ente ha individuato il proprio obiettivo strategico nel miglioramento della qualità dei servizi, sia 

quelli rivolti alla generalità degli studenti sia quelli erogati per concorso. Inoltre, riferisce che l’Ente 

ha raggruppato le attività in programmi che costituiscono lo schema di bilancio secondo i principi di 

armonizzazione contabile. 

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 comprende previsioni di entrata e di uscita 

pari a euro 20.982.000, determinate secondo il seguente schema (gli importi sono riportati in 

migliaia di euro): 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

ENTRATE USCITE 

Titolo I 

Entrate derivante da tributi propri 
della regione, dal gettito tributi erariali 
o di quote di esso devolute alla 
Regione o Provincia 

€ 2.000.000 Titolo I Spese correnti  € 18.759.000 

Titolo II 
Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e 
di altri Enti pubblici 

€ 12.279.000 Titolo II Spese in conto capitale € 122.000 

Titolo III Entrate extratributarie € 2.853.000 Titolo III Spese per rimborso di prestiti    € 0 

Titolo IV 
Entrate da alienazioni e da riscossioni 
crediti 

€ 0 
Titolo 
IV 

Partite di giro € 2.101.000 

Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

€ 0 
  

  

Titolo VI Partite di giro € 2.101.000 
  

  

Totale 
 

€ 19.233.000 Totale 
 

€ 20.982.000 

 Avanzo di amministrazione 2014 presunto € 1.749.000 
  

  

Totale complessivo entrate € 20.982.000 Totale complessivo uscite € 20.982.000 
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L’Assessore, inoltre, riferisce che la maggior parte delle poste del Bilancio previsionale 2015 sono 

a destinazione vincolata e che la previsione di spesa corrente pari a euro 18.759.000 risulta così 

ripartita: 

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI 

01- Spese per gli organi istituzionali € 302.000 

03 - Personale in attività di servizio € 5.617.000 

04 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente € 4.484.000 

05 - Acquisto di beni e servizi per l'attività specifica istituzionale 
dell'Ente € 3.060.000 

06 - Trasferimenti correnti  € 5.294.000 

07 - Interessi passivi € 0 

09 - Somme non attribuibili € 2.000 

Totale spese correnti € 18.759.000 

L’Ente, informa l’Assessore, nel corso del 2015 si trova ad affrontare un incremento generale delle 

spese ordinarie, dovute anche alla recente normativa sula prevenzione incendio delle strutture 

residenziali, a fronte di una diminuzione delle risorse regionali; pertanto l’Ente ha scelto di 

destinare una quota dell’avanzo di amministrazione presunto, pari ad euro 1.749.000, per garantire 

i servizi di residenzialità e mobilità destinati agli studenti disabili, di gestione delle strutture 

residenziali e per finanziare le attività culturali. 

Le entrate indicate, nel Bilancio di previsione dell’Ente, sono così determinate: 

‒ Entrate proprie, derivanti dall’attività caratteristica con particolare riferimento alla gestione 

delle mense e degli alloggi, pari a euro 1.921.000; 

‒ Trasferimenti statali e regionali per le spese di funzionamento dell’Ente pari a euro 9.230.000; 

‒ Trasferimenti ministeriali e regionali per l’erogazione delle borse di studio pari a euro 

3.049.000; 

‒ Trasferimenti da soggetti privati relativi alle tasse pagate dagli studenti pari a euro 2.000.000. 

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 la nota n. 3076 del 29.4.2015, 

ha espresso 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’Ente n. 9 del 2.4.2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, 
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commi 4 e 5, della L.R. n. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni, invitando l’Ente a 

dare priorità all'attuazione delle direttive impartite dalla Giunta regionale n. 19/23 del 28.4.2015 

relative alla “Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e 

delle agenzie regionali”. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della Pubblica 

Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’ERSU di Cagliari n. 9 del 2.4.2015, concernente l’“Approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017, invitando l’Ente a dare priorità all'attuazione 

delle direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 19/23 del 28.4.2015 relative 

alla “Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle 

agenzie regionali”. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


