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Nell'anno duemilaquindici, add! 27 ottobre aile ore 15.40, presso il Salone di
rappresentanza, si
riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per I'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

e

............. OMISSIS

.

Sono presenti: iI rettore, prof. Eugenio Gaudio (entra aile ore 17.35); iI
prorettore, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra
Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume Ie
funzioni di segretario.

Eassente: sig. Luca Lucchetti.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS
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II Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione Ie seguenti
variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, emanato con D.R. n. 982 del 30
marzo 2015, non modificative dell'equilibrio di bilancio sui conti di seguito elencati,
per Ie quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere non ostativo con il
verbale n. 14 del 22 ottobre 2015.

Storno di bilancio

Conto AC.13.03.01 0.010.020 Uscita
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per flnalita
istituzionali"
Conto AC.11.01.030(040) Uscita
"Servizi tecnici per I'ingegneria e I'architettura" 
UAS.001.DUF.AED
Conto AC.11.02.01 0(010) Uscita
"Prestazione di servizi pubblicitari e di promozione"
UAS.001.DUF.AED
AC.16.01.040(030) Uscita
"Accantonamento fonda ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 93"
UAS.001.DUF.AED
AC.13.04.030(010) Uscita
"Gettoni e indennita ai membri delle commissioni di
concorsi, esami e gare"- UAS.001.DUF.AED
Totale

€

- 574.628,28

€

+ 290.000,00

€

+ 6.000,00

€

+ 272.628,28

€

+ 6.000,00

€

+ 574.628,28

(Storno richiesto con nota prot. 0060957 del 24 settembre 2015 dall'Area Gestione
Edilizia riferito aile spese da sostenere per la progettazione esecutiva per la
reallzzazione dell'edificio destinato ad attivita di didattica e ricerca per Ie esigenze
della Facolta di Medicina e Psicologia, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea in
via di Grottarossa.
Si precisa, in proposito, che tali spese rientrano in un piano di interventi il cui onere
complessivo ammonta a € 16.040.949,72 a valere sui fondi provenienti dall'Accordo
di Programma MIUR/Universita del 3.5.2001 per € 12.954.949,72, e dall'Accordo di
Programma MIUR/Universita del 31.12.2010 per € 3.086.000,00.
Nella citata nota I'Area Gestione Edilizia ha richiesto che I'importo di € 574.628,28,
che rappresenta una quota parte dell'impegno di € 3.086.000,00, registrato
nell'anno 2015 per I'espletamento della procedura aperta di progettazione ed
esecuzione dell'opera sui conto AC.13.03.01 0.010.020 "Manutenzione straordinaria
su fabbricati per flnalita istituzionali", venga stornato sui pertinenti conti di bilancio al
fine di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dell'intervento, avuto riguardo
alia specifica natura della spesa).

-,
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Conto A.R.05.04.110(132) Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.17.01.040(010) Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

€

112.270,32

€

112.270,32

(Variazione di bilancio necessaria ad allocare sui pertinente conto di bilancio la
somma corrisposta dai Centri di Spesa, relativa al risparmio della spesa per
missioni, da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.L.
n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010 e successive
modificazioni. Si precisa, in proposito, che I'importo di € 112.270,32 e
comprensivo dei versamenti effettuati dalla Facolta di Economia per €1.837,45 e
dal Dipartimento di fisiologia e farmacologia "Vittorio Erspamer" per €1.038,04.
1 suddetti centri di spesa, che negli anni pregressi non avevano eseguito
versamenti, hanno ravvisato la necessita di effettuarli per il 2015 a seguito di una
ricognizione effettuata dai rispettivi Responsabili Amministrativi Delegati).

ALLEGATI PARTIINTEGRANTE:
•

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 14 del 22 ottobre 2015;

ALLEGATIIN VISIONE:

•

Documentazione relativa aile variazioni di bilancio .
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OELIBERAZIONE N. 308/15

27 OTT. 2015
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
•
•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, emanato con O.R.
n. 982 del 30 marzo 2015;
Visto iI parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con iI
verbale n. 14 del 22 ottobre 2015;
Presenti n. 10, votanti n, 9: con voto unanime espresso neUe
forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri,
Azzaro, Colotta, Gras, Oi Simone, Chiaranza e Oi Pietro

DELIBERA

di approvare Ie variazioni di bilancio di seguito elencate:
Conto AC.13.03.01 0.010.020 Uscita
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalita
istituzionali"
Conto AC.11.01.030(040) Uscita
"Servizi tecnici per I'ingegneria e I'architettura" UAS.001.DUF.AED
Conto AC.11.02.01 0(010) Uscita
"Prestazione di servizi pubblicitari e di promozione"
UAS.001.DUF.AED
AC.16.01.040(030) Uscita
"Accantonamento fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 93" 
UAS.001.DUF.AED
AC.13.04.030(010) Uscita
"Gettoni e indennita ai membri delle commissioni di
concorsi, esami e gare"- UAS.001.DUF.AED
Totale
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€

- 574.628,28

€

+ 290.000,00

€

+ 6.000,00

€

+ 272.628,28

€

+ 6.000,00

€

+

574.628,28
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Conto A.R.05.04.110(132) Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.17.01.040(010) Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

€

112.270,32

€

112.270,32

Letto e approvatc sed uta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEi~:'~~~IO
carlo~D~~ore
. -/
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