
 

 

1 

 

VERBALE N 11/2020 

In data 22 dicembre 2020, alle ore 19,50, in video conferenza tramite applicativo “zoom”, 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 quinta proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2020. 

Il Collegio, pertanto, delibera nei seguenti termini. 

 

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

ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2020; 

Con e-mail del 17 dicembre 2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 5 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 aumento di ricavi e di costi di € 

40.500,00 che, pertanto, non determinano alcuna effetto sul risultato economico presunto 

dell’esercizio. 

 

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 
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Variazioni in aumento delle voci di costo e di ricavo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2020: 

 

 A.R.01.01.04  Tasse corsi Master e Alta Formazione - cod. Progetto 

Tutor on line IV edizione a.a. 2019/2020  

40.500,00  

      

A.C.11.02.02  

  

Spese Master e Alta Formazione  40.500,00   

Proposta di variazione del Responsabile del Servizio Ricerca e Alta Formazione con la 

quale si rappresenta la necessità di apportare modifiche al budget economico di previsione 

per l’anno 2020 dovute a maggiori iscrizioni al corso master   “Master in didattica dell’italiano 

lingua non materna XVII edizione a.a. 2020/2021”;  

 

Punto n. 2  

 

Variazioni in aumento e in diminuzione delle voci di costo dall’Unità analitica UA.ATE.AMCE 

all’Unità analitica UA.ATE.CVCL del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 

2020: 

A.C.02.01.03.01 Competenze fisse Personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato   

-21.154,00 

A.C.02.01.03.02 Contributi obbligatori Personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato  

-10.449,00 

 

A.C.02.01.03.01 Competenze fisse Personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato   

21.154,00 

A.C.02.01.03.02 Contributi obbligatori Personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato  

10.449,00 

 

Richiesta di variazione di budget del Servizio Trattamenti Economici che segnala che, a 

seguito di alcuni ordini di servizio che hanno coinvolto personale del Centro di valutazione 

e certificazione linguistica (CVCL), si rende necessario rimodulare l’assegnazione delle 

disponibilità utili alla liquidazione delle competenze a favore del personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato, utilizzando le disponibilità di risorse già previste nel 

budget dell’Amministrazione Centrale. 
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In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2020, il Collegio 

esprime 

parere favorevole 

 

 

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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