VERBALE N. 7/2021
In data 15 luglio 2021 alle ore 12,35, 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 Presente
Finanze

Dott.ssa Barbara Proietti

Componente effettivo in rappresentanza
del
Ministero
dell’Istruzione, Presente
dell’Università e della Ricerca

Con il seguente ordine del giorno:
-

parere in merito alla terza 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.
Assistono alla seduta il dottor Matteo Palombaro, responsabile del Servizio bilancio e
contabilità e la Signora Lucia Bestiaccia, del medesimo Servizio.

Il Collegio, pertanto, delibera nei seguenti termini.

PARERE IN MERITO ALLA TERZA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2021

Con e-mail del 13 luglio 2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 3 al bilancio
unico di Ateneo di previsione 2021, 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 €
46.409,00 e di ricavi di € 43.459,00 e determina un peggioramento del risultato economico

1

presunto di € 2.950,00 che l’Ateneo propone di coprire con la previsione di utilizzo delle
risorse derivanti da esercizi precedenti (COEP), voce co.an A.R.11.01.02 “Riporto
disponibilità esercizi precedenti COEP”, nell’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 2021.

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 2021:
A.R.03.02.01 Contributi per investimenti da parte dell’Unione europea

19.659,00

A.C.11.01.04 Progetti particolari di ricerca

19.659,00

Con D.R. n. 168 del 24.05.2021 è stato approvato il progetto europeo ERC Advanced Grant
dal titolo “Writing on the margins: Graffiti in Italy (7th-16th centuries), acronimo Graff-IT, ID
101020613 di cui è capofila l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.
Il coordinatore del progetto ha comunicato a questo Ateneo con nota prot. 6598 del
17.05.2021 l’approvazione del medesimo da parte dell’Unione Europea, con un budget per
le attività di competenza di € 19.658,70.

Punto n. 2
Variazione in aumento delle voci di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE:

A.C.02.10.04.08

Adesione ad altre associazioni e consorzi

450,00

La Responsabile del Servizio Segreteria Direzione Generale e Protocollo comunica la
necessità di apportare una modifica al budget previsionale a seguito della decisione di
aderire anche per l’anno 2021 all’associazione “Humane”.

Punto n.3
Variazioni in aumento delle seguenti voci di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE :
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A.C.02.10.04.08

Adesione ad altre associazioni e consorzi

2.500,00

La Responsabile della U.S. Ufficio Stampa e Terza Missione ha rappresentato, in data
10.06.2021, la necessità di apportare una variazione al budget economico a seguito
dell’iscrizione dell’Ateneo all’associazione nazionale “Apenet – Network degli Atenei e degli
enti di ricerca per il pubblico engagement”.

Punto n,4
Variazione in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.CVCL :

A.R.02.04.02 Contributi da contratti/convenzioni/accordi con altri Ministeri

23.800,00

A.C.11.04.01 Spese per altri progetti su contributi finalizzati

23.800,00

Il Segretario del Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica con nota del 02.07.2021
chiede una variazione delle previsioni di budget a seguito della stipula della convenzione
prot. 8839/2021 per l’adesione al progetto “Link – lavorare insieme” nell’ambito del
programma FAMI 2014-2020.
In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2021, il Collegio
esprime
parere favorevole

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,50 previa stesura
del presente verbale, che verrà successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dal Presidente.
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