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La presente relazione è redatta nel rispetto dei principi di cui all’art. 46 del testo coordinato del decreto del presidente della 

Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della regione Siciliana n. 729 del 29 

maggio 2006 di approvazione del “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui 

all’art. 18 c. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, e si pone l’obiettivo di mettere in evidenza, tra l’altro, i costi 

sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio. 

 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio finanziario 2014 sono stati sostenuti i sotto elencati costi di competenza, così distinti: 
 
� spese del personale: € 549.420,43; 

� acquisti beni di consumo e di servizi: € 239.888,92; 

� spese per docenze dottorati e gestione diretta attività didattica: € 50.282,52; 

� trasferimenti Università di Palermo: € 1.841.293,14; 

� progetti extracomunitari: € 27.888,84; 

� spese per gli organi dell’Ente: € 25.438,34; 

� spese per consulenze : € 13.450,44; 

� imposte e tasse: € 40.027,85; 

� spese per partite di giro: € 194.435,63. 
 



 
Per quanto riguarda i risultati conseguiti per la parte entrate di competenza nel corso dell’esercizio finanziario 2014, si rileva 
quanto segue: 

 
� trasferimenti correnti dalla Regione: € 1.252.434,55; 

� contributo ex art. 15 L.R. n. 26/1998: € 0,00; 

� contributi da Enti consorziati: € 1.073.476,35; 

� trasferimenti da Enti per progetti: € 27.888,84; 

� altre entrate: € 34.751,35; 

� entrate per partite di giro: € 194.435,63. 

 

E’ bene evidenziare che, per quanto concerne  il  contributo ordinario erogato dalla Regione di € 1.221.447,14, destinato alla 

copertura delle spese per la gestione dei Corsi di Laurea, non è sufficiente a coprire tali trasferimenti all’Università di Palermo 

che ammontano ad € 1.841.293,14 (di cui € 1.038.878,00 per le docenze convenzionate, così  come risulta dall’Atto aggiuntivo 

contenente le modifiche della Convenzione sottoscritta in data 15/04/2013 tra Università di Palermo e  Consorzio 

Universitario). 

 

Quanto alla gestione dei residui , si pone la maggiore attenzione al considerevole importo dei crediti vantati dal Consorzio nei 

confronti dei propri Consorziati, che alla data di chiusura dell'esercizio ammonta ad € 1.041.232,11. 



Nel corso dell'esercizio finanziario 2010,  il Consorzio ha provveduto a nominare un legale per il recupero dei suddetti crediti 

e, a tutt'oggi, la procedura è in corso di espletamento e si attende una relazione da parte dello stesso per effettuare un 

riaccertamento dei residui attivi. 

Si mette in evidenza che  con Delibera Presidenziale del 16/12/2014  la Camera di Commercio ha comunicato  il recesso da 

socio fondatore (quota sociale di € 51.649,00). 

Con Deliberazione del C.d.A. del 19/12/2014  il Comune di S.Stefano di Quisquina ha comunicato il recesso da socio 

ordinario.   

Nell’A.S. del 31 maggio 2013 si è preso atto del recesso del Comune di Cammarata e dell'Istituto Autonomo Case Popolari 

(totale quote € 10.330,00 che non sono state versate nel corrente anno). 

A tal proposito, è necessario mettere in risalto che l’ammontare delle entrate  relative ai  contributi dei  soci  ammonta  ad 
 € 1.073.476,35 
 
Quanto al contributo ex art. 15 L.R. n. 26 09/10/1998 che questo Ente riceve per il tramite della Provincia Regionale risulta un 

residuo attivo di € 1.542.000.  

E’ necessario porre l’attenzione sui risultati inseriti nella nota integrativa, che rilevano: 

 

� un risultato finanziario negativo della gestione di competenza di € 399.139,39; 

� un risultato negativo della gestione economica per l’importo di € 399.818,39; 

� un risultato negativo della gestione patrimoniale per l’importo di €. 385.349,53 

 



rilevato anche che la gestione finanziaria complessiva dell’esercizio 2014 ha chiuso, per la prima volta, con disavanzo  di  

amministrazione  pari ad  € 187.642,55, cosi come già evidenziato nella nota integrativa allegata al rendiconto della gestione 

2014, si sottolinea come la situazione finanziaria dell’ente non è più gestibile.  

Per quanto non riportato nella presente relazione, valgono tutte le restanti considerazioni già espresse nella nota integrativa 

allegata al rendiconto della gestione 2014.  

 


