
 

————— 

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

l’ERSU di Sassari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 

19.4.2017 riguardante l’“Approvazione Bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa 

2017 e di competenza 2018-2019”, 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 2017 è stato redatto 

secondo le disposizioni e gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e 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 2017, presenta 

un totale a pareggio delle entrate e delle spese pari ad euro 20.883.907,12, un risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2016 pari ad euro 16.885.431,79 ed un fondo di cassa 

all'1.1.2017 pari ad euro 15.863.885,31. 

L’Assessore riferisce che le suddette previsioni finanziarie sono state effettuate, con riferimento 

alla nota prot. n. 2409 del 26 gennaio 2017 della Direzione generale dei Servizi Finanziari 

concernente “Indirizzi per la programmazione finanziaria 2017/2019 e comunicazione contributi”, 

nella quale veniva indicata un contributo per le spese di funzionamento dell’Ente pari ad euro 

4.550.000. 

Ciò premesso, l’Assessore evidenzia che, sotto il profilo dell’analisi finanziaria, le entrate e le 

spese del bilancio 2017-2019, suddivise per titoli, sono riassunte nelle tabelle di seguito riportate 

con i valori espressi in euro. 

 



 

 

Quadro riepilogativo delle Entrate per titoli  

ENTRATE Cassa 2017 Competenza 2017 Competenza 2018 Competenza 2019 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

   € -    € -    € -   

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

   € 344.778,76  € -    € -   

Utilizzo Avanzo di amministrazione    € 600.000,00  € -    € -   

Fondo di Cassa all'1.1.2017  € 15.863.885,31       

Titolo 1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 € 1.187.300,00  € 1.187.500,00  € 1.187.500,00  € 1.187.500,00 

Titolo 2 Trasferimenti correnti  € 8.234.067,40  € 7.850.750,00  € 7.850.750,00  € 7.787.500,00 

Titolo 3 Entrate extratributarie  € 3.208.583,51  € 2.569.000,00  € 2.569.000,00  € 2.569.000,00 

Titolo 4 Entrate in conto capitale  € 6.732.878,36  € 6.732.878,36  € 9.900.000,00  € 8.002.148,60 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 € -    € -    € -    € -   

Totale Entrate finali  €  19.362.829,27  €  18.340.128,36  €  21.507.250,00  €  19.546.148,60 

Titolo 6 Accensioni prestiti  € -    € -    € -    € -   

Titolo 7 
Anticipazioni da 
istituto/tesoriere 

 € -    € -    € -    € -   

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

 € 1.280.500,00  € 1.599.000,00  € 1.599.000,00  € 1.599.000,00 

Totale Titoli  € 20.643.329,27   € 19.939.128,36  € 23.106.250,00  € 21.145.148,60 

Totale complessivo Entrate  € 36.507.214,58  € 20.883.907,12  € 23.106.250,00  € 21.145.148,60 

Quadro riepilogativo delle Spese per titoli  

SPESE Cassa 2017 Competenza 2017 Competenza 2018 Competenza 2019 

Disavanzo di amministrazione    € -    € -    € -   

Titolo 1 Spese correnti  € 17.179.760,57  € 12.207.250,00  € 11.607.250,00  € 11.544.000,00 

Titolo 2 Spese in conto capitale  € 6.134.758,07  € 7.077.657,12  € 9.900.000,00  € 8.002.148,60 

Titolo 3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 

 € -    € -    € -    € -   

Totale Spese finali  € 23.314.518,64  € 19.284.907,12  € 21.507.250,00  € 19.546.148,60 

Titolo 4 Rimborso prestiti  € -    € -    € -    € -   

Titolo 5 
Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

 € -    € -    € -    € -   

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

 € 1.672.500,00  € 1.599.000,00  € 1.599.000,00  € 1.599.000,00 

Totale Titoli  € 24.987.018,64  € 20.883.907,12  € 23.106.250,00  € 21.145.148,60 

Totale complessivo Spese  € 24.987.018,64  € 20.883.907,12  € 23.106.250,00 
 € 21.145.148,60 

  



 

 

L’Assessore rileva che, per l’esercizio finanziario 2017, le previsioni delle entrate correnti sono 

diminuite rispetto al precedente esercizio finanziario per la riduzione del contributo regionale per le 

spese di funzionamento, passato da euro 4.620.000 nel 2016 ad euro 4.550.000 nel 2017, mentre 

si registra un aumento del costo del personale per effetto di nuove assegnazioni temporanee di 

funzionari, per un incremento dei fondi di progressione ed un aumento dell’IRAP. 

L’Ente, informa l’Assessore, per le restanti spese, ha attuato una politica di contenimento dei costi, 

al fine di poter finanziare, oltre gli aumenti suddetti, la gara di approvvigionamento delle derrate 

alimentari strutturata con l’applicazione dei criteri minimi ambientali in base a quanto previsto dal 

nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016). 

Inoltre si evidenzia che l’Ente ha provveduto alla riclassificazione della spesa riportandola quasi 

interamente all’interno della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” la parte di spesa che, per il 

2017, è classificata nell’ambito della missione 1 è relativa alla spesa già impegnata nel 2016 e nel 

corso dell’esercizio provvisorio 2017. Le previsioni per gli anni 2018 e 2019 risultano attribuite tutte 

all’interno dei programmi della Missione 4. 

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 di euro 16.885.431,79 risulta accantonato per 

un importo pari ad euro 3.162.529,53 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 e per il 

Fondo residui perenti e vincolato per un importo di euro 931.253,83. A riguardo l’Assessore 

rammenta che per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo è necessario attendere l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2016, invitando lo stesso a provvedere in quella sede ad una ricognizione più 

puntuale della quota dell’avanzo che deve essere destinata per la copertura di spese vincolate. 

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’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, con nota n. 11529 del 28.4.2017, 

ha espresso parere favorevole e all’esame dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione che, per gli aspetti di propria competenza, con nota prot. 13439 del 

9.5.2017, 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. 10 del 19.4.2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, 

commi 4 e 5, della L.R. n. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni, invitando l’Ente a 

provvedere nel bilancio consuntivo 2016 ad una ricognizione più puntuale della quota dell’avanzo 

che deve essere destinata per la copertura di spese vincolate. 

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 

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

dell’E.R.S.U. di Sassari n. 10 del 19.4.2017 riguardante l’“Approvazione Bilancio di previsione 

finanziario per competenza e cassa 2017 e di competenza 2018-2019”, invitando l’Ente a 

provvedere nel bilancio consuntivo 2016 ad una ricognizione più puntuale della quota dell’avanzo 

che deve essere destinata per la copertura di spese vincolate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


