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VERBALE N. 1/2021 

In data 25 febbraio 2021, alle ore 16,10, in video conferenza tramite applicativo “teams”, 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’Università e della 

Ricerca 

Presente 

 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

1. “un parere/valutazione” in ordine alla richiesta di assegnazione aggiuntiva di punti 

organico, come riconosciuto dal D.M. 22 dicembre 2020, n. 925. 

2. parere in merito alla prima proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2021. 

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. In relazione alla richiesta pervenuta da parte dell’Ateneo in data 4 febbraio u.s., 

con la quale si chiede al Collegio dei revisori di esprimere un parere ai sensi del DM 

925/2020, concernente i criteri di ripartizione per le maggiori facoltà assunzionali delle 

università statali per l’anno 2020, di cui all’all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, il Collegio, alla luce  degli indicatori di sostenibilità economico finanziaria e di 

spese di personale per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 stimati in sede di approvazione del 

bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023, esprime parere favorevole alla 
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formulazione della richiesta di incremento dei punti organico al Ministero dell’università e 

delle ricerca. 

Fatto salvo quanto premesso, in considerazione del fatto che la dotazione dei punti 

organico rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente al fine di poter procedere 

ad un effettivo incremento di personale, si evidenzia la necessità di certificare puntualmente, 

di volta in volta, la sussistenza delle necessarie coperture finanziarie e delle condizioni 

economico-patrimoniali che consentano il mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo. 

 

2. PARERE IN MERITO ALLA PRIMA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO 

DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2021; 

Con e-mail del 23 febbraio 2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al 

bilancio unico di Ateneo di previsione 2021, corredata dai relativi allegati, 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 costi di 

€153.659,00 e di ricavi di € 39.558,00 e determina un peggioramento del risultato economico 

presunto di  € 114.101,00 che l’Ateneo propone di coprire con la previsione di utilizzo delle 

risorse derivanti da esercizi precedenti (COEP), voce co.an A.R.11.01.01 “Riporto 

disponibilità esercizi precedenti”, nell’unità analitica UA.ATE.AMCE , per un importo di € 

104.457,00 e nell’unità analitica UA.ATE.DSUS per un importo di € 9.644,00 del Bilancio 

Unico di Ateneo 2021. 

In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle 

risultanze del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021. 

 

Punto n. 1 

 

Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.DSUS: 

del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021: 

 

A.R.02.01.01 Fondo finanziamento ordinario 23.558,00 

A.C.01.01.03 Borse dottorato e oneri connessi 23.558,00 

   

La Responsabile della U.O. Dottorati, in data 11.01.2021, ha rappresentato la 
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necessità di apportare modifiche al budget economico di previsione per l’anno 2021 a seguito 

dell’emanazione della Legge n. 176 del 18.12.2020 che ha previsto la possibilità di 

prolungare la borsa di dottorato esclusivamente sulla base della richiesta da parte degli 

interessati, ai dottorandi dell’ultimo anno di corso che terminano il proprio percorso nell’A.A. 

2019/2020. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021 non è stato indicato lo 

stanziamento di bilancio per la realizzazione delle predette attività. 

 

Punto n. 2  

 

Variazione in aumento delle voci di costo nell’unità analitica UA.ATE.DSUS: 

 

A.C.11.01.03  Spese per progetti di ricerca di Ateneo              

7.144,00 

 

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, in data 25.01.2021, ha segnato la 

necessità di prevedere lo stanziamento di bilancio per la realizzazione delle attività di ricerca 

dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo che hanno richiesto di destinare la propria 

retribuzione aggiuntiva a fondi di ricerca personali, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per 

l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato di Ateneo”.  

 

Punto n.3 

 

Variazioni in aumento e in diminuzione delle seguenti voci di costo nelle unità 

analitiche UA.ATE.AMCE e UA.ATE.CVCL: 

UA.ATE.AMCE  

A.C.01.04.01 

Docenti e ricercatori a tempo  

indeterminato/Competenze fisse ed oneri 

connessi 

52.570,00 

UA.ATE.AMCE 

A.C.01.04.02 

Ricercatori a tempo determinato/Competenze 

fisse ed oneri connessi 

18.537,00 

UA.ATE.CVCL 

A.C.01.04.05 

Esperti linguistici di madrelingua italiana a tempo 

indeterminato / competenze fisse ed oneri 

connessi 

(33.200,00) 

UA.ATE.AMCE 

A.C.02.01.02 

Dirigenti a tempo indeterminato/Competenze 

fisse ed oneri connessi 

55.107,00 
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La Responsabile dell’Area Risorse Umane, con nota del 07.02.2021, ha proposto una 

rimodulazione delle previsioni di budget al fine di dare seguito all’applicazione di una serie di 

provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso l’Ateneo: 

- DPCM 13.11.2020, G.U. Serie Generale n. 3232 del 31.12.2020, con il quale sono 

disposti gli adeguamenti retributivi a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza 

per il personale non contrattualizzato, docenti e dei ricercatori universitari, nella misura 

dell’1,71% con decorrenza dal 01.01.2020; 

- D.R. n. 380/2020 con il quale sono state accettate le dimissioni di un professore di I 

fascia a decorrere dal 01.03.2021; 

- D.D.G. n. 2/2021 di accettazione delle dimissioni volontarie di un dipendente 

appartenente alla categoria dei collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato; 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 167 del 23.12.2020 di approvazione 

del - Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 che prevede il reclutamento di 

un dirigente di II fascia a tempo indeterminato; 

-D.D.G. n. 7/2021 con cui una unità di personale tecnico-amministrativo è stata posta 

in comando presso un altro ente. 

 

Punto n,4 

 

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

UA.ATE.AMCE : 

 

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, in data 08.02.2021, ha 

U.A.ATE.AMCE  

A.C.02.02.01 

Indennità di risultato Dirigenti a tempo 

indeterminato/Competenze fisse ed oneri 

connessi     

19.064,00 

UA.ATE.AMCE 

A.C.02.01.03 

Personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato /Competenze fisse ed oneri 

connessi   

(41.514,00) 

UA.ATE.AMCE 

A.C.02.01.04 

Personale comandato/Competenze fisse ed oneri 

connessi 

   41.514,00 

A.R.02.04.08   Contributi da contratti/convenzioni/accordi con altri Soggetti  8.000,00 

A.C.08.01.01 Oneri bancari  (12.000,00)  

A.C.02.06.10 Altre spese per servizi 12.000,00 
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rappresentato la necessità di rimodulare le previsioni di budget in conseguenza della proroga 

di 180 giorni, esercitata dall’Ateneo con nota prot. n. 15944 del 18.12.2020, della 

convenzione per il servizio di cassa nelle more dell’affidamento del servizio di cassa. La 

convenzione per il servizio di cassa prorogata prevede il versamento da parte dell’attuale 

istituto cassiere di un contributo annuale a favore dell’Ateneo di € 16.000,00, mentre per 

l’affidamento del nuovo servizio verrà prevista la corresponsione da parte dell’Ateneo di un 

corrispettivo onnicomprensivo per la gestione del servizio di cassa. 

 

Punto n.5 

 

Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo nell’Unità analitica 

UA.ATE.AMCE: 

 

 

A.C.11.03.01 Spese per organizzazione corsi su committenza    34.000,00  

A.C.11.03.02 Spese per organizzazione attività su committenza                    (34.000,00)  

 

Il Servizio Relazioni internazionali, in data 09.02.2021, segnala un refuso nella 

richiesta di previsione di budget per l’anno 2021. 

 

Punto n.6 

 

Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.DSUS: 

 

 

Il Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ha richiesto di variare la 

previsione di budget economico 2021 a seguito dell’accettazione da parte della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia della richiesta di contributo per il finanziamento del progetto 

di ricerca “Lorenzo Spirito Gualtieri: un percorso tra le carte d’autore, con manoscritti 

autografi e documenti inediti” istituito con D.R. n. 42 del 15.02.2021. 

 

In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2021, il Collegio 

A.R.03.02.08 Contributi per investimenti da soggetti 

privati 

8.000,00 

A.C.11.01.04 Progetti particolari di ricerca 10.500,00 
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esprime 

parere favorevole 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18,10 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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