
DELIBERAZIONE N.  2/25  DEL 19.1.2010

—————

Oggetto: L.R.  n.  14/1995,  art.  4,  commi  4  e  5.  Deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione dell’ERSU di Cagliari  n.  46  del 22.12.2009  “Approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2010  e pluriennale 2010/2013”.  Rilascio di
nulla osta.

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

l’ERSU  di  Cagliari  ha  inviato,  ai  fini  del  controllo  previsto  ai  sensi  della  L.R.  n.  14/1995,  la

deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  46  del  22  dicembre  2009,  riguardante

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010/2013.

La deliberazione indicata prevede entrate per complessivi euro 35.136.000 e spese per lo stesso

importo.

La previsione delle entrate  è riassunta nel seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE

entrate proprie derivanti da ricavi e proventi dell'attività caratteristica dell’Ente euro 2.090.000

entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione dello Stato ed altri soggetti pubblici e privati,
per il funzionamento

euro 20.971.000

entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri soggetti
pubblici e privati

euro 8.307.000

entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da rendite varie euro 1.067.000

entrate derivanti dall'accensione di mutui euro 0

entrate da partite di giro euro 2.701.000

avanzo amministrazione e fondo cassa euro 0

TOTALI ENTRATE
euro 35.136.000
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L’Assessore riferisce, che per quanto riguarda gli interventi di parte corrente, le previsioni di entrata

pari a 20.971.000 sono dovute a:

trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento euro 10.140.000

trasferimenti correnti dello Stato per l’attività ordinaria euro 1.950.000

trasferimenti della Regione (L.R.19/96) per l’erogazione di borse di studio per tesi di laurea euro 65.000

entrate derivanti dalla riscossione della tassa regionale (1.200.000) nonché dal contributo di cui alla
L.R.n.25/2002 (3.489.200), destinate per l'erogazione di borse di studio 

euro 4.689.000

trasferimenti statali destinati per l'erogazione di borse di studio euro 4.127.500

TOTALE euro 20.971.000

Per quanto concerne gli  interventi in conto capitale, la previsione delle entrate pari a  8.307.000

sono dovuti a:

trasferimenti della Regione (L.R.3/2008) euro 6.500.000

trasferimenti della Regione (L.R. 1/99) euro 1.807.000

TOTALE 
euro 8.307.000

L’Assessore puntualizza, inoltre, che la previsione di spesa di parte corrente è così ripartita :

SPESE CORRENTI

spese di rappresentanza euro 20.000

fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste euro 17.000

promozione e pubblicità istituzionale,studi consulenze e ricerche, sistema informativo e controllo di
gestione

euro 40.000

fondo unificato per il personale dipendente euro 430.000

fondo per la retribuzione di risultato ai dirigenti euro 21.000

interessi su rate ammortamenti mutui euro 160.000

fondo per la riassegnazione dei residui perenti Art.31 L.R. 11/83 euro 10.000

spese per gli organi dell'Ente (Corresponsione delle indennità al C.d.A.; compenso spettante al
Collegio dei Revisori dei Conti unitamente agli oneri previdenziali.

euro 332.000

spese per il personale in servizio euro 5.465.000

spese per l'acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento dell'Ente euro 1.394.000

spese per l'acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento del Servizio Amministrativo euro 2.020.000

spese per imposte, tasse e tributi vari  (relative al pagamento dell'IRAP calcolata sulle retribuzioni ,
sulle collaborazioni coord. e continuative ecc.;ad imposte e tasse varie, tra cui anche la tassa sui
rifiuti solidi urbani; all'ICI; a tributi vari.

euro 640.000

spese per Servizi di cassa euro 15.000
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Interessi passivi euro 1.000

restituzione e rimborsi diversi euro 0

acquisto impianti euro 0

spese per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti portatori di Handicap ( Risorse
dell'Ente).  

euro 280.000

borse di studio ( risorse derivanti dall'introito della tassa regionale nonché dal contributo della
L.R.n.25/2002 destinate per l'erogazione di borse di studio )

euro 4.689.000

borse di studio ministeriali (risorse ministeriali a destinazione vincolata per l'erogazione di borse di
studio)

euro 4.127.000

altri incentivi agli studenti (sussidi straordinari;contributi per la mobilità internazionale;contributi per
tesi di laurea; contributi viaggi di studio ecc) .

euro 775.000

attività culturali, sportive e tempo libero euro 292.000

spese per l'acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento del servizio diritto allo studio e
attività culturali

euro 68.000

gestione mense e alloggi euro 2.925.000

spese per l'acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento del Servizio gestione mense e
alloggi

euro 360.000

TOTALE SPESA DI PARTE CORRENTE euro 24.081.000

L’Assessore precisa peraltro che, la previsione di spesa per gli interventi in conto capitale è così

ripartita;

SPESE IN CONTO CAPITALE

spese di investimento euro 7.775.000

spese per l'attuazione del D.LGS 81/2008 euro 10.000

spese per l'acquisto di attrezzature e altri beni mobili del Servizio amministrativo, del Servizio diritto
allo studio e del Servizio gestione mense e alloggi.

euro 92.000

manutenzione straordinaria immobili e impianti del Servizio amministrativo, Servizio diritto allo
studio e del Servizio gestione mense e alloggi.

euro 105.000

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE euro 7.982.000

spese per rimborsi di mutui e prestiti (Capitale su rate ammortamento mutuo) euro 372.000

spese per partite di giro euro 2.701.000

TOTALE GENERALE SPESE
euro 35.136.000

Considerato che conformemente a quanto previsto dalla legge regionale indicata in premessa, la

deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’Assessorato della Programmazione che, con nota n.

41  del  5.1.2010,  ha  espresso  parere  favorevole,  l’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport propone  alla  Giunta  il  rilascio  del  nulla  osta  per
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l’immediata esecutività della deliberazione n 46 del 22.12.2009, ai sensi di quanto disposto dall’art.

4, commi 4 e 5, della L.R. n. 14/1995.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, 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  alla  immediata  esecutività  della  deliberazione  consiliare  n  46  del

22.12.2009 dell’ERSU di Cagliari concernente “Bilancio previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale

2010/2013.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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