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1 5 NOV. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 15 novembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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VARIAZIONI DI BILANCIO - NOVEMBRE 2016

Seduta del

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti
variazioni di bilancio, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, non modificativi dell'equilibrio di
bilancio sui conti di seguito elencati. Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale
n. 14 del 7 novembre 2016, ha espresso in proposito parere non ostativo.

Conto A.C.08.01.070.(010) Uscita
"Compensi per attività commerciale personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
UA.S.001.DUF.AOS.ORG
Conto A.C.08.01.050. 020) Uscita
"Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato"
UA.S.001.DUF.AOS.ORG
Conto A.C.08.01.060. 010 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie
al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"
UA.S.001.DUF.AOS.ORG
Totale

- 356.996,00

+ 264.050,30

+ 92.945,70

+ 356.996,00

Storno di bilancio, richiesto dall'Area Organizzazione e Sviluppo con nota prot. n.
0071539 del 13/10/2016, successivamente integrata dalla nota prot. n. 0071806 del
13/10/2016, dell'importo di € 356.996,00 in uscita dal conto A.C.08.01.070.010
"Compensi per attività commercia/e personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato" a favore dei conti A.C.08.01.050.020 "Competenze accessorie al
personale" per€ 264.050,30 e A.C.08.01.060.010 "Contributi obbligatori a carico
Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato" per€ 92.945,70. Si riportano di seguito le motivazioni indicate nelle
suddette note : "Si precisa che la quota di prelievo del 25% (Fondo comune
d'Ateneo) del 10% del finanziamento per il Bilancio Universitario di Sapienza pari a
€ 356. 996, 00 confluisce nel Fondo del trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo in quanto ai sensi dell'art.a del vigente Regolamento delle attività
eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi tale quota dal corrente
esercizio contabile dovrà essere ripartita tra il personale non direttamente impegnato
nelle attività sulla base di determinazioni assoggettate a contrattazione decentrata.
Ciò posto la richiesta di storno è appunto funzionale a determinare che tali risorse
confluiscono nelle risorse variabili del fondo del trattamento accessorio ai sensi della
normativa vigente".
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Conto A.C.11.01.040.(010) Uscita
"Altre collaborazioni coordinate e continuative"
UA.S.001.DRD.AIN.IDI
Proqetto M 011177 D 14 MAGRI 9-COURSERA
Conto A.C.13.05.080.(050) Uscita
"Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con le strutture"
UA.S.001.DRD.AIN.IDI
Proqetto M 011177 D 14 MAGRI 9-COURSERA

- 32.000,00

+ 32.000,00

Storno di bilancio, richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione con nota prot.
n. 007 4233 del 24/10/2016, dell'importo di € 32.000,00 in uscita dal conto
A.C.11.01.040.010 "Altre collaborazioni coordinate e continuative" a favore del
conto A.C.13.05.080.050 "Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con le
strutture", nell'ambito del progetto M_011177_D_ 14_MAGRl_9-COURSERA.
Nella nota sopra citata l'Area per l'internazionalizzazione ha precisato quanto segue:
"A seguito dell'adesione di Sapienza alla rete Coursera nell'anno 2013, l'Ateneo ha
avviato la realizzazione di corsi MOOC, vale a dire corsi on fine gratuiti. Tra questi
corsi è stato prodotto quello denominato "Recovering the Humankind Past and
Saving the Universa/ Heritage", del quale è prevista la riedizione sulla piattaforma
Coursera durante l'?nno accademico 2016-2017. Per far fronte alle attività legate a
tale riedizione, si rende necessario prevedere la diretta supervisione di tutor, la cui
funzione è di favorire la discussione on fine sulle tematiche affrontate nel corso e la
realizzazione di webinar sperimentali di sostegno agli utenti.
E utile far presente che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 194/14 del
15.07.2014, ha assegnato € 250. 000, 00 per lo svolgimento delle attività Coursera.
Successivamente il CdA, con la delibera n. 173/15 del 20.05.2015, ha stornato
l'importo di € 170. 000, 00 dal Progetto Coursera a copertura del minor introito che si
sarebbe verificato nel corso de/l'esercizio 2015 a causa di una diversa
quantificazione delle quote di iscrizione alle prove di accesso per /'a.a. 2015/2016.
Pertanto, successivamente alla sopracitata rimodulazione, il progetto Coursera
presentava la seguente disponibilità di fondi sui conti e per gli importi di seguito
indicati:
conto A. C. 11. 01. 040. 01 O "Altre collaborazioni coordinate e continuative" €32. 000, 00,
conto A.A. 02. 05. 020 "Mobili, arredi e dotazione di aule e laboratori"€ 40. 000, 00,
conto A.C.04.07.010.020 "Missione e rimborsi spese di trasferta professori soggette
a deroga"€ 5. 000, 00;
conto A. C. 08. 02. 030. 020 "Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnicoamministrativo soggette a deroga"€ 3.000,00
per un totale complessivo di€ 80.000,00.
Nel corso dell'esercizio 2016 sono state effettuate spese solo sui conti di seguito
elencati, che ad oggi evidenziano la seguente disponibilità di fondi:
conto A. C. 04. 07. 01 O. 020 "Missione e rimborsi spese di trasferta professori soggette
a deroga" attuale disponibilità€ 3.513,03;
conto A. C. 08. 02. 030. 020 "Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnicoamministrativo soggette a deroga" attuale disponibilità€ 1.876,42.
Poiché per l'esercizio 2016 le somme allocate sul conto A.C.11.01.040 "Altre
collaborazioni coordinate e continuative" non saranno utilizzate da/l'Amministrazione,
per far fronte alla necessità di attivare il tutoraggio in argomento si richiede lo storno
di bilancio dell'importo di€ 32.000,00 in uscita dal conto A.C.11.01.040.010 "Altre
collaborazioni
coordinate
e
continuative"
Progetto
U-GOV
M_011177_D_ 14_MAGR/_9 (COURSERA)
UA.S.001.DRD.AIN.IDI (Ufficio
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Internazionalizzazione Didattica), codice COFOG 9.04 - OBIETTIVO OPERA T/VO
2.3 al conto A.C.13.05.080.050 "Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con
le strutture", Progetto U-GOV M_011177_D_ 14_MAGRl_9 (COURSERA) UA.S.001.DRD.AIN.IDI (Ufficio Internazionalizzazione Didattica), in quanto
rientrando il tutoraggio tra le attività prettamente riferite alla didattica, l'avvio delle
procedure di selezione ed assegnazione de/l'incarico ai tutor destinati ai corsi verrà
attivato attraverso il trasferimento della somma in argomento ai Dipartimenti di
afferenza dei docenti coinvolti nella loro realizzazione".

Conto A.C.13.03.020.(010) Uscita
"Interventi per la sicurezza ed energia"
UA.S.001.RET.SIC.USP
Conto A.C.13.05.080.(020) Uscita
"Attività formative (costi) - Rapporti con le strutture"
UA.S.001.RET.SIC.USP

-820.00

+820,00

Storno di bilancio, richiesto dall'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione con le
note prot. n. 0064052 del 15/09/2016, n. 0066191 del 26/09/2016 e n. 0072058 del
14/10/2016, in cui viene precisato quanto segue:
"Si riscontra la necessità di stornare un importo di € 820, 00 dal capitolo di spesa
A. C. 13. 03. 020. 010 "Interventi per la sicurezza" al capitolo di spesa
A.C.13.05.080.020 "Attività formative (costi) - Rapporti con le strutture': per
consentire all'ing. Lucilla Monte/eone e all'ing. Emiliano Rapiti di partecipare al
corso "MODULO C" organizzato da/l'associazione ASapiens, individuata come
migliore offerente a seguito di ricerca di mercato, tramite il Dipartimento MEMOTEF
nei giorni 3-4-5 ottobre 2016. Tale corso, rientra nel percorso di formazione
obbligatoria per RSPP e costituisce titolo per l'aggiornamento obbligatorio per
ASPP" ... "Il corso è organizzato dal Dipartimento Metodi e Modelli per l'Economia, il
Territorio e la Finanza- MEMOTEF , che si avvale della collaborazione
dell'associazione ASapiens. Pertanto il trasferimento dei fondi deve essere effettuato
a favore del Dipartimento MEMOTEF".

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n. 14 del 7 novembre 2016.
ALLEGATI IN VISIONE:

Documentazione relativa alle variazioni di bilancio.
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DELIBERAZIONE N. 37 4/16

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 5 NOV. 2016
• Letta la relazione istruttoria;
• Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 311 del 27 ottobre 2015 ed
emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016;
• Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il
verbale n. 14 del 7 novembre 2016;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di approvare le variazioni di bilancio di seguito elencate:
Conto A.C.08.01.070.(01 O) Uscita
"Compensi per attività commerciale personale tecnico
amministrativo
a
tempo
indeterminato 11
UA.S.001.DUF .AOS.ORG
- 356.996,00
Conto A.C.08.01.050.(020) Uscita
"Competenze
accessorie
al
personale
tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
UA.S.001.DUF .AOS.ORG
+ 264.050,30
Conto A.C.08.01.060.(01 O) Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze
accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo
+ 92.945,70
indeterminato 11
UA.S.001.DUF .AOS.ORG
Totale
+ 356.996,00

Conto A.C.11.01.040.(01 O) Uscita
"Altre collaborazioni coordinate e continuative"
UA.S.001.DRD.AIN.IDI
Progetto M 011177 D 14 MAGRI 9-COURSERA
Conto A.C.13.05.080.(050) Uscita
"Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con le
strutture" UA.S.001.DRD.AIN.IDI
Progetto M 011177 D 14 MAGRI 9-COURSERA
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Conto A.C.13.03.020.(01 O) Uscita
"Interventi
per
la
sicurezza
ed
energia"
UA.S.001.RET.SIC.USP
-820.00
Conto A.C.13.05.080.(020) Uscita
"Attività formative (costi) - Rapporti con le strutture"
UA.S.001.RET.SIC.USP
+820,00
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiv~a.
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