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VERBALE N. 2/2022 

In data 18 marzo 2022, alle ore 16,00, 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: 

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

previsione autorizzatorio 2022. 

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. 

 

PARERE IN MERITO ALLA PRIMA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI 
PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2022. 

 

Con e-mail del 7 marzo 2022 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio unico 

di Ateneo di previsione 2022 predisposta dall’Università sulla quale il Collegio è tenuto a 

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

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

La documentazione allegata alla predetta proposta è stata integrata con successiva e-mail 

del 16 marzo 2022, a seguito di richieste di chiarimenti del Collegio; quest’ultima e-mail, 

inoltre, contiene un’ulteriore variazione di bilancio (punto 11). 
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La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 

documentazione, comporta, complessivamente: 

a) Variazioni al budget economico 2022: in aumento netto di costi di € 282.311,00 

(aumento di 285.311,00 e diminuzione di 3.000,00) e di ricavi di € 97.819,00 che 

determina un peggioramento del risultato economico presunto di € 184.492,00 e 

conseguente utilizzo della previsione delle risorse derivanti da esercizi precedenti 

(COEP), voce co.an A.R.11.01.02 “Riporto disponibilità esercizi precedenti COEP”, 

nell’unità analitica UA.ATE.AMCE. 

b) Variazioni al budget degli investimenti 2022: in aumento di € 415.938,00, sia nella 

parte Fonti che nella parte Impieghi dell’unità analitica UA.ATE.AMCE  

 

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

del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022 e del Budget degli Investimenti 

2022. 

 
Punto n. 1 
 

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

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.R.02.04.08 Contributi correnti da altri (privati)     30.400,00 

A.C.11.01.01 Spese per altri progetti su contributi finalizzati  30.400,00 

A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo       7.600,00 

 

Con D.R. 391 del 27.12.2021 è stato approvato il progetto “Digitalizzazione dell’Archivio 

Storico dell’Università per Stranieri di Perugia”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia per l’importo di € 30.400,00 e per € 7.600,00 dall’Ateneo. 

 

Punto n. 2  
 

Variazioni in aumento della voce di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.C.02.01.03 Personale Tec-Amm.Tempo.Ind. Comp.fisse/oneri   36.686,00 
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Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26.01.2022 è stata autorizzata 

l’assunzione di n. 4 unità di personale di categoria D il cui costo complessivo è stato stimato  

per 10 mesi in € 36.686,00. 

 
 

Punto n. 3 
 
Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE 

del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.C.02.03.05 Gettoni di presenza e spese diverse per commissioni  (3.000,00) 

A.C.02.03.10 Contributi obbligatori su rimborsi spese personale   2.000,00  

esterno e su gettoni di presenza e spese diverse 

 per commissioni  

A.C.02.03.11 IRAP su rimborsi spese personale esterno e su  1.000,00 

gettoni di presenza e spese diverse per commissioni   

 

Con nota del 01.02.2022 il Responsabile del Servizio “Trattamenti economici” ha proposto 

una rimodulazione delle previsioni di budget finalizzata alla contabilizzazione dei costi per 

la contribuzione e l’IRAP dovuti sui gettoni di presenza e le spese per commissioni. 

 
Punto n. 4 
 
Variazioni in aumento della voce di costo del bilancio unico di previsione autorizzatorio di 

Ateneo 2022 nell’unità analitica UA.ATE.AMCE: 

 
A.C.02.10.04 Adesione a consorzi, associazioni e altre   5.000,00 

 

Il Responsabile del servizio “Segreteria del Rettore” ha proposto una variazione di budget 

per far fronte al pagamento di aumenti di quote associative non previste in sede di 

predisposizione del budget di previsione 2022. 

 

Punto n. 5 
 
Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 
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A.R.03.01.02 Contributi per investimenti da MUR - Ricerca  10.241,00 

A.C.01.01.03 Borse dottorato di ricerca e oneri connessi   10.241,00 

 

Con D.M. n. 1061/2021 è stata attribuita la dotazione del PON “Ricerca e innovazione” 

2014-2020 – Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 

Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green” tramite l’assegnazione di borse di dottorato 

aggiuntive nell’ambito dei temi vincolati di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b), a seguito 

di valutazione da parte dell’Anvur, per € 143.586,65. In sede di predisposizione del bilancio 

di previsione 2022 era stato indicato l’importo di € 133.346,00 secondo un’assegnazione 

provvisoria, precedente alla valutazione dell’Anvur. 

 

Punto n. 6 
 
Variazioni in aumento delle voci di costo e di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 
A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo     22.038,00 

A.R.02.01.06 Altri contributi dal MUR     22.038,00 

 

Assegnazione di ulteriori fondi comunicata con nota ministeriale prot. n. 16256 del 

29.11.2021 rispetto a quelli già assegnati con D.M. 752/2021. 

 
Punto n. 7  
 
Variazioni in aumento della voce di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022:   

 

A.C.01.04.03 Collaborazioni scientifiche     100,00 

 

La Legge n. 234 del 30.12.2021 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con 

riferimento ai compensi che derivano da rapporti di Collaborazione coordinata e 

continuativa, da Dottorati di ricerca, Assegni, Borse di ricerca, l’obbligo del versamento di 

un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31%.  
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Con nota del 22.02.2022 la Responsabile del Servizio “Supporto amministrativo contabile” 

ha pertanto richiesto un aumento di budget per far fronte all’adeguamento di un contratto 

di ricerca a valere sul progetto di ricerca PRIN codice “PRIN 2017 ITINERA 

20178ZC248_004”. 

 

 

Punto n. 8 
 
Variazioni in aumento della voce di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.C. 02.10.04 Adesione a consorzi, associazioni e altre    2.000,00 

 

Con nota del 16.02.2022 il Servizio Acquisti, Appalti e Contratti ha richiesto una variazione 

di budget per far fronte all’aumento della quota associativa al Consorzio Interuniversitario 

“Icon – Italian Culture on the Net”, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nell’adunanza del 22.02.2022. 

 
Punto n. 9 
 
Variazione in aumento nelle parti Fonti ed Impieghi (Passività ed Attività) nell’unità analitica 

UA.ATE.AMCE del Budget degli investimenti 2022: 

 

A.P.01.03.04 Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi  415.938,00 

 di legge, altro)   

A.A.01.02.08 Immobilizzazioni in corso e acconto     415.938,00 

 

Con D.M. n. 1275 del 10.12.2021 “Fondo per l’Edilizia universitaria e le grandi attrezzature 

per l’anno 2021” sono state assegnate risorse ad ogni istituzione universitaria da destinare 

ad interventi di edilizia universitaria e grandi attrezzature. L’Ateneo con D.R. n. 60 del 

16.02.2022 ha approvato i programmi di intervento di edilizia universitaria da cofinanziare 

con le risorse assegnate dal MUR per l’importo complessivo di € 415.938,00. 
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Punto n. 10 
 
Variazioni in aumento della voce di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022 

 

A.R.05.03.02 Altri proventi eventuali      500,00 

 
Con deliberazione n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 22.02.2022 è stata approvata 

una servitù di elettrodotto che prevede un’indennità a favore dell’Ateneo di € 500,00, non 

prevista in sede di approvazione del budget di previsione 2022. 

 

Punto n. 11 
 
Variazioni in aumento delle voci costo e di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022 

 
A.C.07.01.02 Sopravvenienze passive    153.895,00 

A.R.06.01.01 Sopravvenienze attive       34.640,00 

 

A.C.01.04.01 Docenti e ricercatori a tempo indet./Competenze    14.351,00 

 fisse ed oneri connessi  

 

Variazione di budget derivante dalla rideterminazione della posizione contributiva di una 

unità di personale dell’Ateneo in aspettativa obbligatoria, con conseguente liquidazione 

della contribuzione a favore della Cassa Stato, ai fini pensionistici, del TFS e del Fondo 

Credito, per i compensi figurativi e le eventuali sanzioni amministrative e gli interessi di 

mora per tardivo pagamento (DDG n. 114 del 15.03.2022) 

 

In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2022, il Collegio 

esprime 

parere favorevole 
con esclusione delle voci di cui ai punti 4, 10 e 11 in ordine ai quali ritiene necessari ulteriori 

approfondimenti nei seguenti termini: 
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punto 4: mancata indicazione dei destinatari delle quote associative e dei relativi importi; 

inoltre va chiarito se l’ammontare complessivo della variazione è- pari a 5.000 o a 5.050 

euro; 

punto 10: occorrono chiarimenti in ordine alla congruità dell’indennità prevista per la servitù 

di elettrodotto; 

punto 11: chiarimenti in ordine al calcolo dell’ammontare del debito verso l’INPS e delle 

eventuali sanzioni; 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17,45 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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