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VERBALE N. 3/2022 

 

In data 22 marzo 2022, alle ore 10,55, in video conferenza tramite applicativo “WhatsApp” 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: 

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

di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022 a seguito dei chiarimenti richiesti con 

verbale n. 2 del 18 marzo. 

 

Nell’occasione, nell’esprimere parere favorevole alle proposte di variazioni al bilancio di 

previsione 2022, il Collegio aveva escluso le voci di cui ai punti 4, 10 e 11 in ordine ai quali 

ritiene necessari ulteriori approfondimenti nei seguenti termini: 

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. 
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Al riguardo, il Servizio Bilancio e contabilità, con e-mail del 21 marzo u.s. ha riferito sui 

chiarimenti richiesti con il predetto verbale n. 2 del 18 marzo 2022 nei termini che seguono: 

- Punto 4: gli ulteriori importi delle quote associative sono riferiti all'aumento della quota 

associativa CRUI per € 3.000,00, importo deliberato dall'associazione a gennaio 

2022, e 2.000,00 € per coprire eventuali ulteriori aumenti non preventivabili. 

L'ammontare complessivo della variazione è pari ad € 5.000,00 (allegato punto 4), 

nella documentazione era stata allegata erroneamente la proposta di variazione 

non aggiornata. 

-  Punto 10: il ristoro della servitù di elettrodotto presso i terreni di Colombella è 

stato calcolato da Enel Distribuzione in base ai costi tabellari in uso, arrotondati per 

eccesso, e riferiti alla tipologia di terreno e alla tipologia di strada sterrata su cui si 

deve eseguire il lavoro.  L'intervento non ha alcun impatto sulla proprietà agricola, 

mentre ha un vantaggio in termini di miglioramento del servizio elettrico per tutti gli 

abitanti della zona, inclusa la proprietà dell'Ateneo. 

- Punto 11: la documentazione relativa alla quantificazione del debito verso l'INPS è 

raccolta nell'allegato al punto 11, mentre l'ammontare delle sanzioni ed interessi di 

mora è stato stimato a seguito di un confronto informale con l'INPS. L'importo 

effettivo potrà essere determinato dall'INPS solo dopo l'acquisizione della denuncia 

LISTAPOSTPA (DMA2 Marzo 2022), presentata il 21 marzo 2022, e 

presumibilmente nei termini di 70 giorni. 

 

Esaminati i chiarimenti forniti il Collegio li ritiene idonei a dare parere favorevole sulle relative 

variazioni di bilancio. 

In particolare, per quanto riguarda il punto 11, il Collegio richiama l’attenzione 

dell’Amministrazione sulla necessità, ove nella definizione del debito nei confronti dell’INPS 

sia richiesto il pagamento di sanzioni e di interessi di mora, di effettuare la segnalazione di 

rito alla Procura Regionale della Corte dei conti, informando in ogni caso il Collegio. 

Il Collegio chiede, altresì, di conoscere se vi siano eventuali altri casi analoghi a quello di cui 

trattasi. 

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

esprime 

 

parere favorevole 
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Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11,15, 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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