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DELIBERAZIONE N. 38/12 DEL 24.07.2018

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 27 del

21.6.2018. Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2017. Nulla osta

ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e smi.

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. 27 del

21.06.2018 riguardante "Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2017”, 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

2017 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’Assessore rileva, che l’E.R.S.U. di Cagliari chiude con un risultato di amministrazione pari a euro

12.850.140,55, determinato come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto Totale

Residui Competenza

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2017 € 39.441.198,61

Riscossioni € 2.783.171,71 € 27.433.646,81 € 30.216.818,52

Pagamenti € 11.639.652,00 € 18.560.726,06 € 30.200.378,06

Fondo di cassa finale al 31.12.2017 € 39.457.639,07

Residui attivi € 5.118.519,20

Residui passivi € 13.780.724,40

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € -

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale € 17.945.293,32

Risultato di Amministrazione al 31.12.2017 € 12.850.140,55



DELIBERAZIONE N. 38/12

DEL 24.07.2018

2/5

Il risultato di amministrazione al 31.12.2017 pari a euro 12.850.140,55, illustra l’Assessore, risulta

accantonato per un importo pari ad euro 365.206,15 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, e

vincolato per un importo di euro 7.515.259,96. I fondi vincolati sono stati costituiti per disposizioni

legislative per un importo pari ad euro 5.234.922,43 e vincoli formalmente attribuiti dall’Ente per un

importo pari ad euro 2.280.337,53. Pertanto la quota disponibile del risultato di amministrazione al

31.12.2017 risulta essere pari ad euro 4.969.674,44.

Anche in considerazione della Delib.G.R. n. 31/14 del 19.6.2018 concernente “PO FSE 2014/2020 -

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli

studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all’anno accademico 2018/2019” con la

quale sono stati innalzati da una parte i requisiti economici (ISEE e ISPE) di accesso ai bandi

determinando un ampliamento della platea dei destinatari, dall’altra gli importi minimi delle borse ai

livelli ministeriali con incremento del fabbisogno finanziario per la copertura della spesa per le borse

di studio, l’Ente dovrà destinare la quota di avanzo di amministrazione disponibile 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 71.423.468,00, come si evince nel

seguente prospetto:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Valori al 01.01.2017 Valori al 31.12.2017

Immobilizzazioni immateriali € 6.987,00 € 2.459,00

Immobilizzazioni materiali € 56.709.714,00 € 56.105.635,00

Immobilizzazioni finanziarie € - € -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 56.716.701,00 € 56.108.094,00

Rimanenze € 1.289,00 € -

Crediti € 7.181.566,00 € 5.738.403,00

Altre attività finanziarie € - € -



DELIBERAZIONE N. 38/12

DEL 24.07.2018

3/5

Disponibilità liquide € 39.441.907,00 € 39.458.347,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 46.624.762,00 € 45.196.750,00

RATEI, RISCONTI ATTIVI € 25.782,00 € 26.710,00

Totale ATTIVO € 103.367.245,00 € 101.331.554,00

PASSIVO Valori al 01.01.2017 Valori al 31.12.2017

PATRIMONIO NETTO € 69.619.466,00 € 71.423.468,00

FONDO PER RISCHI E ONERI € - € -

DEBITI € 15.260.048,00 € 11.437.759,00

RATEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI

€ 18.487.731,00 € 18.470.327,00

Totale PASSIVO € 103.367.245,00 € 101.331.554,00

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

1.804.002,00, scaturente dall’andamento dei valori economici, come risultanti nel seguente

prospetto:

CONTO ECONOMICO

Valori al 31.12.2017

A) Componenti positivi della gestione € 27.313.128,00

B) Componenti negativi della gestione € 25.046.214,00

RISULTATO DELLA GESTIONE € 2.266.914,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari € 46.646,00

Oneri finanziari € -

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 46.646,00
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari € 99.855,00

Oneri straordinari € 59.740,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 40.115,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 2.353.675,00

Imposte € 549.673,00

RISULTATO D'ESERCIZIO € 1.804.002,00

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. 22496 del 6.7.2018, 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. 27 del

21.6.2018, 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, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali,

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

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. 27 del 21.06.2018 riguardante "Approvazione del Rendiconto generale dell’

esercizio 2017”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


