
DELIBERAZIONE N.  4/3   DEL  31.1.2011

—————

Oggetto: L.R. 15  maggio 1995,  n. 14   Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di
Sassari  n.  38  del  20.12.2010  concernente “Esame ed  approvazione  del  Bilancio  di
previsione anno finanziario 2011  e triennale 2011-2013.  Rilascio di Nulla osta.

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.  38  del

20.12.2010 riguardante “Esame e approvazione del Bilancio di previsione anno finanziario 2011 e

triennale  2011-2013”,  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 informa che l’Ente ha provveduto ad armonizzare il proprio schema di bilancio sulla

base dei criteri normativi disposti con la legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica);

inoltre il Bilancio dell’Ente è stato ripartito in strategie e funzioni-obiettivo, consentendo in tal modo

la verifica della coerenza degli obiettivi  dell’Ente con le strategie regionali, in particolare, con la

strategia “Educazione: valorizzare e potenziare i luoghi dell’educazione” di cui al Piano di Sviluppo

Regionale 2010-2014.

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 comprende previsioni di entrata e di uscita

pari a euro 16.331.000, determinate secondo il seguente schema:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ENTRATE USCITE

Titolo I Entrate e proventi dell'attività
caratteristica    1.657.000 Titolo I Spese correnti  12.953.000

Titolo II Entrate da trasferimenti correnti  11.147.000 Titolo II Spese in conto capitale                 -

   
Titolo III Entrate da trasferimenti in conto capitale    1.549.000 Titolo III Spese per rimborso di prestiti    1.595.000
   
Titolo
IV

Entrate da alienazioni,da riscossioni
crediti e rendite       165.000 Titolo

IV Partite di giro    1.783.000
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Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti
e mutui         30.000  

   
Titolo
VI Partite di giro    1.783.000  

   

Totale complessivo entrate  16.331.000 Totale complessivo uscite  16.331.000

Inoltre, l’Assessore riferisce che la previsione di spesa corrente pari a euro 12.953.000, risulta così

ripartita:

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

Spese per gli organi istituzionali 233.000

Personale in attività di servizio 3.744.000

Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente 271.000

Acquisto di beni e servizi per l'attività specifica dell'Ente 3.221.000

Borse di studio e altri incentivi erogati agli studenti 4.851.000

Interessi passivi 184.000

Spese legali 110.000

Imposte e Tasse 246.000

Spese di promozione e rappresentanza 37.000

Spese varie 56.000

Totale spese correnti
12.953.00

0

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 1.657.000;

- Trasferimenti  ministeriali  e  regionali  per  spese  di  funzionamento  dell’Ente  pari  a  euro

6.300.000;

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

4.847.000;

- Trasferimenti regionali in conto capitale di cui alla L.R. n. 1/1999 pari a euro 1.549.000;

- Riscossione di crediti e rimborsi pari a euro 165.000;

- Riscossione di depositi cauzionali da parte di terzi pari a euro 30.000.
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Conformemente  a  quanto  previsto  dalla  predetta  norma,  la  deliberazione  è  stata  sottoposta

all’esame dell’Assessorato della Programmazione che, con nota n. 29 del 4.1.2011, ha espresso

parere favorevole, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. n. 14/1995 e successive modificazioni e

integrazioni.

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 n. 38 del

20.12.2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. n. 14/1995 e successive

modificazioni e integrazioni.

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

di  autorizzare  il  nulla  osta  all’esecutività  della  deliberazione  consiliare n.  38  del  20.12.2010

dell’ERSU di Sassari concernente “Approvazione del Bilancio di previsione anno finanziario 2011 e

pluriennale 2011-2013”.

p. Il Direttore Generale
Il Presidente

Loredana Veramessa
Ugo Cappellacci
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