VERBALE N. 8/2021
In data 30 settembre 2021, alle ore 10.20, 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’Università e della Presente
Ricerca

Con il seguente ordine del giorno:
-

parere in merito alla quarta 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.
È presente il dottor Matteo Palombaro, Responsabile del Servizio bilancio e contabilità.
Il Collegio, pertanto, delibera nei seguenti termini.

PARERE IN MERITO ALLA QUARTA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL

BILANCIO UNICO DI ATENEO

DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2021;

Con e-mail del 22 settembre 2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 4 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 documentazione allegata alla predetta proposta è stata integrata con successive e-mail
del 23 e 24 settembre, a seguito di richieste di chiarimenti del Collegio.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente
documentazione, comporta, complessivamente:

1

a) Variazioni al budget economico 2021: in aumento di costi di € 504.475,00 e di ricavi
di € 544.161,00 che determina un miglioramento del risultato economico presunto
di € 39.686,00 e conseguente riduzione della 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.
b) Variazioni al budget degli investimenti 2021: in aumento di € 400.000,00 ed in
diminuzione di € 50.000,00, con una variazione netta di € 350.000,00 finanziata da
risorse proprie di Ateneo (COEP)

In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021 e del Budget degli Investimenti
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.02.01.06 Altri contributi dal Mur

306.326,00

A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo

306.326,00

Con D.M. n. 734 del 25.06.2021 sono state stanziate le risorse a valere sul “Fondo per le
esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni dell’alta formazione e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”. Tali risorse sono
destinate a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, per la didattica a distanza, per la
graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza e per l’acquisto
di dispositivi digitali per gli studenti, per piattaforme digitali, per gli interventi di
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture.

Punto n. 2
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.02.01.06 Altri contributi dal Mur

125.000,00
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A.C.11.04.02 Spese per progetti di Ateneo

125.000,00

Con D.M. n. 752 del 30.06.2021 sono state ripartite le risorse stanziate con decreto legge
n. 73 del 25.05.2021. Le risorse sono assegnate alle istituzioni a titolo di cofinanziamento
e destinate alle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano
di azioni specifiche, e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti
con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

Punto n.3

Variazioni in aumento delle voci fonti ed impieghi del budget degli investimenti 2021
nell’unità analitica UA.ATE.AMCE:

A.P.01.03.02.02

Fondo Edilizia Universitaria

400.000,00

A.A.01.02.01

Immobili e terreni

400.000,00

Con delibera n. 169 del 21.09.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica
al piano triennale dei lavori pubblici dell’Ateneo 2021-2023 prevedendo la ristrutturazione,
il restauro conservativo e l’adeguamento normativo dell’edificio “Ex senologia”. Le risorse
finanziarie necessarie alla copertura dell’intero quadro economico verranno vincolate
mediante l’utilizzo delle risorse gestionali derivanti da esercizi precedenti in contabilità
economico patrimoniale per complessivi € 2.200.000,00 con una previsione di investimenti
nell’esercizio 2021 pari a complessivi € 400.000,00.
Il Collegio ha chiesto chiarimenti in ordine alla destinazione dell’immobile che sono stati
forniti dalla Arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Servizio edilizia dell’Ateneo, che è
intervenuta nel corso della riunione offrendo una sintetica ricostruzione storica delle vicende
relative all’edificio dalla sua acquisizione fino alle attuali ipotesi di utilizzazione.

Punto n.4

Variazioni in aumento e in diminuzione delle voci di costo del bilancio unico di previsione
autorizzatorio di Ateneo 2021 e di fonti ed impieghi del Budget degli investimenti 2021
nell’unità analitica UA.ATE.AMCE:
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A.C.02.10.05

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

9.000,00

A.C.02.08.05.01

Manutenzione mobili arredi e varie

A.C.06.03.03

Oneri derivanti dalla gestione contratti e appalti

(5.000,00)

A.C.02.08.03.02

Manutenzione impianti

(15.000,00)

A.A.01.02.04

Impianti e macchinari

(50.000,00)

A.P.01.04.02.01

Risultati gest.li es. precedenti derivanti da COFI

(50.000,00)

(30.000,00)

La Responsabile del Servizio Edilizia ha comunicato la necessità di rimodulare la previsione
di budget per l’anno 2021 in quanto alcune delle attività previste non verranno realizzate,
mentre si rende necessario procedere a varie riparazioni dei presidi antincendio, così come
segnalato dal manutentore negli appositi registri.

Punto n.5
Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE
del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021:

A.C.06.02.03.02

Rimborso tasse a studenti per corsi di laurea

A.C.01.01.07

Assegni tutorato e collaborazioni

(5.962,00)
5.962,00

Il Responsabile del Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica ha segnalato l’esigenza
di procedere ad una variazione di budget per attivare le ulteriori collaborazioni studentesche
per il sostegno linguistico agli studenti previste dal D.R. n. 255 del 23.08.2021.

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 2021:

A.C.11.02.01

Spese per progetti di didattica

4.413,20

A.R.01.01.06

Tasse corsi di aggiornamento, formazione e altro

2.100,00
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Il Responsabile dell’Area Segreterie e Servizi agli studenti ha richiesto la variazione di
budget finalizzata alla gestione contabile delle attività previste dal corso di aggiornamento
istituito con D.R. 232 del 21.07.2021.

Punto n.7
Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo e di ricavo nell’unità analitica
UA.ATE.CVCL del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021:

A.R.01.01.06

Tasse corsi di aggiornamento, formazione e altro 13.000,00

A.C.02.06.06.01

Assistenza informatica e manutenzione software

13.000,00

A.C.11.01.04

Progetti particolari di ricerca

16.640,00

A.R.02.04.02

Contributi da contr./atti/conv./acc. con altri Min.

16.640,00

A.C.02.04.01.06

Stampati e modulistica

( 5.505,79)

A.C.02.06.03

Spese postali

5.505,79

Il Segretario del Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica con nota del 02.09.2021
ha chiesto una rimodulazione del budget determinata dall’incremento dei proventi derivanti
da iscrizioni a corsi di preparazione e formazione maggiori rispetto alle previsioni, e relativi
costi. E’ stata inoltre stipulata la convenzione prot. 10694/2021 per l’adesione al progetto
“PROG-2881PONTI/URA” nell’ambito del programma FAMI 2014-2020.

Punto n.8
Variazioni in aumento della voce di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.DSUS del bilancio
unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021:

A.R.02.04.05

Contributi da contr. conv.accordi con Regioni

1.000,00
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Il Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ha richiesto una variazione di
budget relativa al contributo concesso dalla Regione Umbria con nota del 10.06.2021 per
la realizzazione del convegno “In Italy – Festival delle culture del cibo e dell’ospitalità”
nell’ambito del corso di laurea “Made in Italy, cibo e ospitalità.

Punto n.9
Variazione in aumento delle voci di costo e di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.DSUS del
bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021:

A.C.01.01.03

Borse di dottorato e oneri connessi

80.094,48

A.R.02.01.01.05

Altre assegnazioni FFO

80.094,48

Con Legge n. 69 del 21.05.2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19” è stato prorogato il termine finale delle borse di dottorato agli studenti che ne facciano
richiesta; per tale finalità il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stato
incrementato.

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 11.26 previa stesura
del presente verbale, che verrà successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto e confermato

Il Collegio dei Revisori dei conti

SFRECOLA SALVATORE

Dott. Salvatore Sfrecola

(Presidente)

Dott. Paolo Spernanzoni

(Componente)

Dott.ssa Barbara Proietti

(Componente)

2021.09.30 11:36:37
CN=SFRECOLA SALVATORE
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587

RSA/2048 bits

6

