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DELIBERAZIONE N. 54/15 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 34 del

16.11.2017. Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2016. Nulla osta

ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i..

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

E.R.S.U. di Cagliari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del

16.11.2017 riguardante “Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2016”, ai fini del

rilascio di 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 Rendiconto Consuntivo relativo alla gestione del Bilancio per l’esercizio

2016 è stato redatto secondo le disposizioni e lo schema “Allegato 10” previsti dal D.Lgs. n. 118

/2011, ed i principi contabili applicati n. 4/2 e n. 4/3 allegati al predetto decreto legislativo.

L’Ente, con nota prot. n. 26398 del 27.11.2017, ha inviato la documentazione contabile a parziale

rettifica di quella inviata precedentemente a controllo, con riferimento in particolare ad alcuni

prospetti (Allegati nn. 3.2, 4.2 e 4.3) in quanto riportavano un errato importo dei residui iniziali,

dovuto ad un’anomalia della reportistica generata dalla piattaforma BI.

L’Assessore rileva, che l’E.R.S.U. di Cagliari chiude con un risultato di amministrazione pari a euro

10.814.502,13, determinato come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto Totale

Residui Competenza

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2016 € 25.680.622,90

Riscossioni € 6.112.307,24 € 31.612.460,09 € 37.724.767,33

Pagamenti € 5.124.530,41 € 18.839.661,21 € 23.964.191,62

Fondo di cassa finale al 31.12.2016 € 39.441.198,61

Residui attivi € 1.255.796,18 € 3.676.389,63 € 4.932.185,81

Residui passivi € 4.510.016,41 € 13.727.361,62 € 18.237.378,03
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Differenza -€ 13.305.192,22

Fondo Pluriennale Vincolato € 15.321.504,26

Risultato di Amministrazione al 31.12.2016 € 10.814.502,13

Il risultato di amministrazione al 31.12.2016 pari a euro 10.814.502,13, illustra l’Assessore, risulta

accantonato per un importo pari ad euro 522.709,92 per il Fondo crediti di dubbia e difficile

esazione, e vincolato per un importo di euro 6.944.709,92. I fondi vincolati sono stati costituiti per

disposizioni legislative per un importo pari ad euro 2.692.359,47 e vincoli formalmente attribuiti dall’

Ente per un importo pari ad euro 4.252.350,45. Pertanto la quota disponibile del risultato di

amministrazione al 31.12.2016 risulta essere pari ad euro 3.346.993,21.

Come già raccomandato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26/46 del 30.5.2017 la quota

di avanzo di amministrazione disponibile dovrà essere destinata prioritariamente all’erogazione di

borse di studio e ad altri contributi e servizi per gli studenti, in deroga a quanto previsto dall’articolo

4, comma 3, della L.R. 12/2013, che prevede la compensazione col contributo di funzionamento o il

riversamento al bilancio regionale.

Relativamente allo Stato Patrimoniale, il Bilancio dell’Ente presenta i seguenti valori complessivi; da

cui si rileva la sussistenza di un Patrimonio netto pari a euro 69.619.466, come si evince nel

seguente prospetto:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Valori al 01.01.2016 Valori al 31.12.2016

Immobilizzazioni immateriali € 11.514,00 € 6.987,00

Immobilizzazioni materiali € 57.461.517,00 € 56.709.714,00

Immobilizzazioni finanziarie € - € -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 57.473.031,00 € 56.716.701,00

Rimanenze € 5.854,00 € 1.289,00

Crediti € 2.601.428,00 € 7.181.566,00

Altre attività finanziarie € - € -

Disponibilità liquide € 25.681.331,00 € 39.441.907,00
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 28.288.613,00 € 46.624.762,00

RATEI, RISCONTI ATTIVI € 9.696,00 € 25.782,00

Totale ATTIVO € 85.771.340,00 € 103.367.245,00

PASSIVO Valori al 01.01.2016 Valori al 31.12.2016

PATRIMONIO NETTO € 61.841.127,00 € 69.619.466,00

FONDO PER RISCHI E ONERI € - € -

DEBITI € 5.146.549,00 € 15.260.048,00

RATEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI

€ 18.783.664,00 € 18.487.731,00

Totale PASSIVO € 85.771.340,00 € 103.367.245,00

Con riferimento al Conto economico, esso presenta un risultato d’esercizio pari ad euro 7.778.339,

scaturente dall’andamento dei valori economici, come risultanti nel seguente prospetto:

CONTO ECONOMICO

Valori al 31.12.2016

A) Componenti positivi della gestione € 40.415.983,00

B) Componenti negativi della gestione € 32.290.188,00

RISULTATO DELLA GESTIONE € 8.125.795,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari € 651,00

Oneri finanziari € -

D) RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni € -

Svalutazioni € -
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RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA € 8.126.446,00

Proventi straordinari € 1.773,00

Oneri straordinari € 19.880,00

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA -€ 18.107,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 8.108.339,00

IRAP € 330.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO € 7.778.339,00

L’Assessore precisa, inoltre, che, nel corso dell’anno, l’Ente ha proseguito l’azione di

consolidamento nella produzione ed erogazione dei servizi all’utenza, unitamente alla costante

ricerca di un crescente livello di efficienza ed efficacia in attuazione delle proprie finalità istituzionali

di cui alla L.R. 37/1987.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della L.R. 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 nota n. 41712 dell'1.12.2017, ha espresso parere

favorevole.

Tenuto conto della premessa illustrata, 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’E.R.S.U. di Cagliari n. 34 del

16.11.2017, come rettificato con nota prot. 26398 del 27.11.2017, ai sensi di quanto disposto dall’art.

4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995 e successive modificazioni e integrazioni, invitando lo stesso

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.

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 Direttore generale della Pubblica Istruzione

ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA
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di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.R.

S.U. di Cagliari n. 34 del 16.11.2017 riguardante "Approvazione del Rendiconto generale

dell'esercizio 2016”.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


