
Collegio dei Revisori dei Conti 

Università per Stranieri di Perugia 

Verbale n. 77/2019 

 

Il giorno 2 luglio 2019, alle ore 11,30 in Roma si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Università per Stranieri di Perugia. 

Il Collegio è, quindi, costituito da: 

- dott. Antonio Buccarelli, Presidente, 

- dott. Maria Adele Paolucci, componente effettivo designato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, 

- dott. Antonio Viola componente effettivo designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 

Ordine del giorno della seduta: Variazioni Budget 2019 

Viene proposta al Collegio -come inviata in data 14 giugno 2019- una bozza per una 

variazione di Budget e relativa documentazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Nel dettaglio vengono illustrate in 3 punti (ed in un ulteriore punto, il n. 4, per la copertura 

del saldo negativo) le seguenti variazioni: 
1) variazione in aumento delle seguenti voci:  

A.R.02.04.04 Contributi da contratti/convenzioni/accordi 

con Organismi Esteri o Internazionali 

1.000,00 

A.R.02.04.05 Contributi da contratti/convenzioni/accordi 

con Regioni  

25.131,26 

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario (1.131,26) 

A.C.01.04.03 Collaborazioni scientifiche  24.000,00 

A.C.01.07.06.04 Manifestazioni e convegni  1.000,00 

Conseguente alla partecipazione della Regione Umbria alle spese sostenute per il convegno 

“Leonardo Sciascia tra mondo arabo, Turchia e Iran”, alla stipula di una convenzione tra 

l’Ambasciata di Francia in Italia e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nell’ambito del “bando 

Cassini” per la realizzazione di una Giornata di Studio ed alla istituzione del progetto “Assegno di 

ricerca Zaganelli Regione Umbria”, finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del programma 

operativo regionale P.O.R. F.S.E. 2014-2020 Asse III “Istruzione e formazione.  

2) variazione alla voce di costo A.C.02.10.05 “Servizio Prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008” per 

euro 2.516,78 per spese non previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019 

per i servizi di prevenzione e protezione, come richiesto dal Coordinatore per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

3) variazioni in aumento delle seguenti voci: 

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario      3.444,00 



Conseguenti all’assegnazione da parte del MIUR di risorse finalizzate al cofinanziamento 

ministeriale del Fondo Sostegno Giovani per complessivi euro 3.444,00; all’assegnazione di un 

contributo conferito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire destinato a studenti/staff con 

esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità, a valere sulla Convenzione 

nr. 2018-1-IT02-KA103-046952 e dell’ulteriore contributo a valere quale emendamento n. 1 alla 

Convenzione per un totale complessivo di euro 2.750,00; all’assegnazione da parte della 

medesima Agenzia di un contributo, a valere sul progetto codice n. 2019-1-IT02-KA103-061088, 

maggiore rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Budget di previsione per l’anno 

2019 per un importo di euro 15.474,00. 

4) variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo A.R.02.01.01 (Fondo Finanziamento Ordinario) 

per euro 100.000.000 e A.C.11.04.01 (Spese per altri progetti su contributi finalizzati) per eguale 

importo a seguito dell’assegnazione a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario 2018 (art. 10: 

interventi con valenza strategica nell’ambito della programmazione dell’Ateneo connessi ad 

attività della ricerca, della didattica e dell’internazionalizzazione, anche con riferimento all’impatto 

per il sistema socio economico territoriale) da destinare alla realizzazione del progetto 

“Laboratorio per la ricerca empirica sui processi di lettura verbale e visiva” presentato dalla 

prof.ssa Zaganelli. 

5) variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo alle voci A.C.06.03.03 (Oneri derivanti dalla 

gestione contratti e appalti) per euro 7.200,00 e A.A.01.02.01 (Immobili e terreni) per euro 

10.000,00, per esigenze di manutenzioni straordinarie e per oneri derivanti dalla gestione di 

contratti e appalti come da richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Acquisti e 

Manutenzioni impianti. 

6) variazioni in diminuzione delle voci di ricavo e di costo A.R.03.02.08 (Contributi per investimenti 

da soggetti privati) per euro 174.000,00 e A.C.11.01.04 (Spese per progetti particolari di ricerca) 

di pari importo per definanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia della 

proposta progettuale “Laboratorio di ricerca in tecnologie didattiche”. 

7) variazioni in aumento dei ricavi e dei costi alle seguenti voci: 
A.R.02.04.07 Contributi da contratti/convenzioni/accordi/con altre ammini-

strazioni pubbliche    

60.000,00 

A.C.11.04.01  Spese per altri progetti su contributi finalizzati        60.000,00 

A.C.11.04.02  Spese per altri progetti di Ateneo        17.000,00 

per avvio attività progettuali connesse con il nuovo finanziamento di euro 60.000,00 da parte 

dell’INPS su “Apprendimento cooperativo e tecnologia mobile per un modello unitario di 

educazione linguistica e di language testing plurilingue” e sviluppo del progetto “Scientific 

Laboratory in Learning Technologies”. 

A.C.11.02.03 Programma Erasmus+, KA1 e altre 

mobilità       

21.668,00 

A.R.02.04.03 Contributi da contratti/convenzio-

ni/accordi/con Unione Europea    

18.224,00 



8) variazioni di costo in diminuzione e aumento alle voci A.C.02.08.03.01 (Manutenzioni immobili) 

per euro (3.000,00) e A.C.06.03.03 (Oneri derivanti da gestione contratti ed appalti) di eguale 

importo per erronea imputazione della spesa alla voce manutenzione degli immobili anziché alla 

voce oneri gestione contratti e appalti. 

9) Per effetto delle variazioni riportate, variazione in aumento sulla previsione di utilizzo di 

risorse derivanti da esercizi precedente, A.R.11.01.01 “Riporto disponibilità esercizi precedenti” 

per euro 26.717,00 e sul budget investimenti per euro 10.000,00 sulla voce A.P.01.04.02.01 

“Risultati gestionali esercizi precedenti”. 

 All’esito:  

- l’insieme delle variazioni nella parte RICAVI del Budget economico 2019 è pari 

complessivamente ad euro 234.517 in aumento ed euro 175.132,00 in diminuzione. 

- l’insieme delle variazioni nella parte COSTI del Budget economico 2019 è pari 

complessivamente ad euro 236.385,00 in aumento ed euro 177.000,00 in diminuzione. 

- l’insieme delle variazioni nella parte INVESTIMENTI (ATTIVO) del Budget degli investimenti 

2019 è pari complessivamente ad euro 10.000,00 in aumento. 
- l’insieme delle variazioni nella parte FONTI DI FINANZIAMENTO (PASSIVO) del Budget degli 

investimenti 2019 è pari complessivamente ad euro 10.000,00 in aumento. 

Il Collegio, verificata la complessiva corrispondenza costi/ricavi esprime parere favorevole 

alle variazioni proposte.   

Non avendo altro da esaminare il Collegio chiude il presente verbale alle ore 13.00 del 2 

luglio 2019. 

 

Dott. Antonio Buccarelli 

 

Dott.ssa Maria Adele Paolucci  

 

Dott. Antonio Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Collegio dei revisori dei conti 

dell’Università per Stranieri di Perugia  
attestazione di conformità  

Si attesta che il verbale 76/2019 del 2 luglio 2019 è conforme alla copia autentica che viene 

digitalizzata in estensione .pdf e trasmessa con in calce la presente attestazione di conformità, 

firmata digitalmente dal presidente Antonio Buccarelli.   

Roma, 2 luglio 2019. 

il presidente del Collegio dei revisori dei conti  

 

 


