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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. 2 del 4.1.2012 

riguardante l’“Approvazione del Bilancio di previsione anno finanziario 2012 e triennale 2012/2014”, 

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. 

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 comprende previsioni di entrata e di uscita 

pari a euro 35.617.000, determinate secondo il seguente schema (gli importi sono riportati in 

migliaia di euro): 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

ENTRATE USCITE 

Titolo I Entrate e proventi dell'attività 
caratteristica    1.809 Titolo I Spese correnti  11.742 

      

Titolo II Entrate da trasferimenti correnti   9.782 Titolo II Spese in conto capitale               20.440   

         

Titolo III Entrate da trasferimenti in conto 
capitale 

   1.549 Titolo III Spese per rimborso di prestiti 1.652 

         

Titolo IV Entrate da alienazioni, da 
riscossioni crediti e rendite 

                   
233.000  Titolo IV Partite di giro 1.783 

         

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti e mutui         36     

         
Titolo VI Partite di giro    1.783     

      

Totale  24.694 Totale  35.617 

 Avanzo di amministrazione 2011 presunto      
20.425 

    

Totale complessivo entrate  35.617 Totale complessivo uscite  35.617 
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Il bilancio in esame presenta una quota consistente di avanzo di amministrazione, pari 

complessivamente a euro 20.425.000; tale avanzo si riferisce prevalentemente alle risorse a 

destinazione vincolata per gli investimenti in conto capitale pari a 20.00.000 che l’Ente ha 

programmato di impegnare nell’esercizio finanziario 2012. 

La previsione di spesa corrente pari a euro 11.742.000, risulta così ripartita (gli importi sono 

riportati in migliaia di euro): 

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI 

Spese per gli organi istituzionali 281 

Personale in attività di servizio 3.490 

Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente 3.075 

Acquisto di beni e servizi per l'attività specifica dell'Ente 4.403 

Interessi passivi 143 

Imposte e tasse 340 

Fondi di riserva 10 

Totale spese correnti 11.742 

L’Assessore informa che le entrate indicate, nel Bilancio di previsione dell’Ente, sono così 

determinate: 

−−−− entrate proprie, derivanti dall’attività caratteristica con particolare riferimento ai servizi a tariffa 

forniti dall’Ente agli studenti dell’Ateneo (mense, alloggi e servizi minori), pari a euro 

1.809.000, con un incremento pari a euro 152.000 rispetto all’esercizio finanziario precedente; 

−−−− trasferimenti ministeriali e regionali per spese di funzionamento dell’Ente pari a euro 

5.810.000; 

−−−− trasferimenti ministeriali e regionali per l’erogazione delle borse di studio, comprensivi della 

tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a euro 3.972.000; 

−−−− trasferimenti regionali in conto capitale di cui alla L.R. n. 1/1999 pari a euro 1.549.000. 

L’Assessore riferisce che l’Ente ha redatto ai sensi della L.R. n. 5/2007 il programma triennale e 

annuale dei lavori, indicando per le distinte categorie di opere, le finalità ed i risultati attesi tra cui la 

maggiore efficienza energetica, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e benessere, la 

creazione di spazi comuni per gli studenti universitari. 

Conformemente a quanto previsto la deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che, con nota n. 795 del 6.2.2012, 
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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. 2 del 

4.1.2012, 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, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che Direttore generale della Pubblica 

Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 

del 4.1.2012 dell’ERSU di Sassari concernente “Approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


