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VERBALE N. 4 /2020 

In data 28 luglio 2020 alle ore 19.20, in video conferenza tramite applicativo “Skype”, si è 

riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

 

Dott. Salvatore Sfrecola Presidente Presente 

Dott. Paolo Spernanzoni 

Componente effettivo in rappresentanza  

del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

Presente 

Dott.ssa Barbara Proietti 

Componente effettivo in rappresentanza 

del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Presente 

 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. parere in merito alla terza proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio 2020. 

I singoli componenti del Collegio hanno esaminato prima della odierna riunione la 

documentazione pervenuta dall’Ateneo e ne hanno condiviso i contenuti in precedenti 

conversazioni telefoniche. 

Il Collegio, pertanto, delibera nei seguenti termini. 

 

1. PARERE IN MERITO ALLA TERZA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO 

DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2020; 

Con e-mail del 17 luglio 2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 3 al bilancio 

unico di Ateneo di previsione 2020 predisposta dall’Università sulla quale il Collegio è tenuto 

a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall’art. 66 comma 2 del 

Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato con D.R. n. 257 del 21.11.2012. 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 

documentazione, comporta, complessivamente, variazioni in diminuzione di ricavi di € 

475.612,00 e variazioni in diminuzione di costi € 57.116,00 (di cui 27.971,00 per minori 

imposte). 

 La somma algebrica di tali variazioni comporta un peggioramento del risultato economico 

presunto dell’esercizio di € 418.496,00 che viene coperto con la previsione di utilizzo di 

Riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale. 
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In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze 

del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020 

 

 

 

Punto n. 1 

Variazione in aumento e diminuzione delle seguenti voci COAN di costo e di ricavo 

nell’Unità analitica UA.ATE.CWARR: 

   

A.C.11.01.03  Spese per progetti di ricerca di Ateneo  56.000,00 

A.C.11.04.01  Spese per altri progetti su contributi finalizzati  (18.000,00) 

A.C.11.03.02 Spese per organizzazione attività su committenza  140.564,00 

A.R.05.01.03  Altri proventi derivanti da attività commerciale   150.000,00 

A.C.11.03.02  Spese per organizzazione attività su committenza  46.200,00 

A.R.05.01.03  Altri proventi derivanti da attività commerciale  50.000,00 

   

Richiesta di variazione del 29/05/2020 del Segretario del Centro Warredoc, deliberazioni 

del CdA del 28/04/2020 e del 30/06/2020 

D.R. n. 159 del 09.06.2020 di approvazione del progetto tecnico-scientifico “Studio sulla 

messa in sicurezza idraulica della media e bassa valle del fiume Tevere a monte di Roma, 

finalizzato alla verifica delle possibili modifiche di vincoli di identificabilità attualmente 

previsti dell’autorità distrettuale dell’Appennino Centrale nelle aree industriali site in destra 

idraulica del fiume nel Comune di Castelnuovo di Porto e degli effetti che tali modifiche 

avrebbero sulla sicurezza idraulica di Roma nei confronti delle piene del Tevere” – codice 

progetto “PROLOGIS.2020”;  

 

Punto n. 2  

Variazione in aumento e diminuzione delle seguenti voci COAN di costo nell’unità analitica 

UA.ATE.AMCE: 

 

A.C.01.04.01  Docenti e Ricercatori  (314.824,00) 

A.C.02.10.05  Servizio Prevenzione e Protezione  2.000,00 

   

Il D.R. n. 117/2020 ha disposto il proseguimento dell’aspettativa senza assegni per una 

unità di personale e il D.R. n. 151/2020 l’accettazione delle dimissioni volontarie di un’altra 
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unità di personale, entrambe appartenenti alla categoria “Docenti e ricercatori a tempo 

indeterminato”. 

Aumento del numero di visite di sorveglianza sanitaria ordinarie e straordinarie da parte del 

Medico Competente a seguito della emergenza epidemiologica.  

 

 

Punto n.3 

Variazione in aumento della seguente voce di costo COAN nell’unità analitica 

UA.ATE.AMCE: 

 

A.C. 01.04.01        DOCENTI e RICERCATORI temp.ind                                          12.500,00 

 

Nota del 17.06.2020 del Servizio Segreteria del Rettorato, con la quale, a seguito del DPCM 

del 3 settembre 2019, che dispone un aumento della classe stipendiale del personale non 

contrattualizzato. 

 

Punto n.4 

Variazione in aumento delle seguenti voci dei costi e dei ricavi nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE:  

 

A.C.06.03.02  Somme da versare allo Stato 9.548,00 

A.C.07.01.07  

A.R 06.01.05 

Perdite su cambi 

Utili su cambi  

100,00 

100,00 

 

 

A seguito degli adeguamenti disposti dalla L. 160/19 l’ammontare complessivo delle somme 

da versare al Bilancio dello Stato risulta essere pari ad € 148.358,73, con un incremento 

rispetto a quanto previsto nel Bilancio Unico di Ateneo 2020 di € 9.548,00. 

Adeguamento delle previsioni di Budget legate alle registrazioni di operazioni in valuta 

estera. 

 

Punto n.5 

Variazione in aumento delle seguenti voci di costi e dei ricavi COAN nell’unità analitica 

UA.ATE.DSUS:  
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A.R.03.02.08  Contributi per investimenti da altri 

soggetti privati  

    66.673,00 

A.C.01.01.03  Borse di dottorato e oneri connessi      66.673,00 

 

 

 

La variazione di budget scaturisce da una richiesta del Segretario del Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali con la quale  si chiede un incremento del budget di previsione per 

somme non previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020, grazie alla 

stipula di una convenzione con l’Accademia Europea di Bolzano EURAC per il 

finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca a tema vincolato nell’ambito del corso di 

Dottorato di ricerca in “Scienze linguistiche, filologico-letterarie e politico-sociali – XXXVI 

ciclo a.a. 2020-2021 di € 66.673,00. 

Stante la documentazione prodotta dall’Ateneo a supporto della presente variazione, il 

Collegio ritiene necessario che, in sede di stipula della Convenzione, sia prevista una 

fidejussione a garanzia dell’impegno pluriennale. 

 

Punto n.6  

Variazioni in aumento delle seguenti voci di costo e di ricavo COAN nell’unità analitica 

UA.ATE.CVCL – progetto “Puglia integrante – Una lingua per l’assistenza”: 

 

A.R.02.04.02 Contributi da contratti/convenzioni/accordi con altri 
Ministeri  

4.638,00  

A.C.11.01.04 Progetti particolari di ricerca       4.638,00  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2020 con la quale è stata 

approvata la rimodulazione del progetto sopra citato, a seguito dell’attribuzione di ulteriori 

attività oltre a quelle inizialmente previste dalla Convenzione 

 

Punto n.7 

Variazione in diminuzione delle seguenti voci di ricavo COAN nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE: 

 

A.R.05.02.01                   Fitti attivi da Fabbricati                                          (135.513,00) 
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Diminuzione della previsione dei ricavi dovuta alla cessazione del contratto di locazione del 

complesso immobiliare di Villa Colombella. 

 

Punto n.8  

Variazioni delle seguenti voci di ricavo e di costo COAN nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE: 

A.R.02.01.01                Fondo Finanziamento Ordinario                         4.030,00 

A.C.01.01.07                Assegni Tutorato e Collaborazioni                           24.030,00 

A.C.01.01.02                 Stage e Tirocini                                                  (20.000,00) 

 

Rimodulazione della previsione di budget di € 20.000,00 relativa alla spesa per “Stage e 

tirocini” e di destinarla all’istituzione di un progetto sperimentale per il finanziamento di 

Assegni di tutorato e collaborazioni, in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico 

di Ateneo, ritenendo strategico il rafforzamento del Tutorato (Verbale Consiglio 

Dipartimento in forma allargata del 28/06/20) e maggiore assegnazione fondi per “Tutorato 

e attività integrative”. 

 

Punto n.9 

Variazioni in aumento delle seguenti voci di costi e di ricavi COAN nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE: 

 

A.R.01.01.04 Tasse corsi Master e Alta Formazione  800,00  

A.C.11.02.02 Spese Master e Alta Formazione 800,00 

   

Integrazione fondi per realizzazione progetto “Master di II livello Didattica dell’Italiano lingua 

non materna” a.a.2020/2021. 

 

Punto n.10 

Variazione in aumento delle voci di costo COAN A.C. 02.06.04 “Assicurazioni” nell’Unità 

analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo per € 3.000,00 per pagamento premio 

assicurativo polizza All Risk, Incendio, Furto ecc. 

 

Punto n.11 

Variazioni in diminuzione e in aumento delle seguenti voci di costo ed in diminuzione di 

ricavo COAN  nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE: 
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A.C.01.01.01  Borse di studio   (100.000,00) 

A.C.02.06.03  Rimborsi tasse a studenti       20.000,00 

A.R.01.01.02  Tasse corsi di lingua e cultura italiana   (600.000,00) 

 

Variazione di budget derivante dalla stima degli effetti negativi connessi alla pandemia 

“COVID 19” in corso sull’andamento degli incassi delle tasse di iscrizione registrati fino al 

mese di giugno, sulle borse di studio erogate agli studenti stranieri, nonché sui rimborsi per 

tasse relative corsi di lingua e cultura italiana (note del 03.07.2020 e del 16.07.2020 

pervenute dal Responsabile della Segreteria Corsi di Lingua)  

 

Punto n.12 

Variazioni in aumento delle seguenti voci di ricavo e di costo COAN nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE:  

 

A.R.02.04.02  Contributi da 
Contratti/Convenzioni/Accordi con altri 
Ministeri    

      43.660,00 

A.C.11.04.01  Spese per altri progetti su contributi 
finalizzati 

    49.655,00 

 

Con  del 09.07.2020 della Responsabile della U.O. Progetti  si chiede una variazione di 

budget relativa alla proposta progettuale Progetto “WPS - REALHUBResearch, Advocacy 

and Learning Hub on Women, Peace and Security”, a fronte delle assegnazione fondi in 

cofinanziamento di cui al  DDG n. 2100/158 del Ministero degli Affari Esteri e delle 

Cooperazione Internazionale di € 43.660,00 per la realizzazione di iniziative finalizzate alla 

realizzazione del Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della 

Risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su “Donne, pace e 

sicurezza”. 

 

Punto n.13 

Variazioni in diminuzione delle seguenti voci di costi e di ricavi COAN nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo: 

 

A.R.05.01.03 Altri proventi derivanti da attività commerciale  (60.000,00) 

A.C.11.03.01 Spese per organizzazione corsi su committenza         (40.000,00)  
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Con nota del 13.07.2020 il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità ha 

evidenziato che a causa dell’emergenza legata alla pandemia globale l’Università ha 

ricevuto numerose disdette da parte di soggetti committenti in merito alla realizzazione di 

corsi su committenza per gruppi di studenti stranieri. 

 

In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2020, il Collegio 

esprime 

parere favorevole 

 

nei termini sopraindicati al punto 5) del presente verbale.  

 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 20,10 previa stesura 

del presente verbale, che verrà successivamente inserito nell’apposito registro. 

Letto e confermato  

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Salvatore Sfrecola             (Presidente)     

Dott. Paolo Spernanzoni          (Componente)    

Dott.ssa Barbara Proietti             (Componente)    
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