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Nell'anno duemilaquattordici, addì 10 giugno alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS ....••.......
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore
16.04); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le seguenti
variazioni di bilancio per maggiori entrate con vincolo di destinazione e storni non
modificativi dell'equilibrio di bilancio sui conti di seguito elencati, per i quali il
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere non ostativo con i verbali n.7 del
13 maggio 2014, n 8 del 19 maggio 2014 e n. 9 del 30 maggio 2014:
Conto A.R05.04.11 O Entrata
743.614,40
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto A.C.04.03.010 Uscita
743.614,40
"Assegni di ricerca"
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centri
di Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca
che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto);

I
I

Conto A.R05.04.110 Entrata
136.730,00
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
136.730,00
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn
di Spesa per il pagamento di compensi cfTerzi e Master);
Conto A.R05.04.100 Entrata
"Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le
€
700,00
strutture"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
700,00
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche su coordinate contabili
errate, da restituire allo stesso per la regolarizzazione dell'operazione);
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
- 24.655,91
€
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 24.655,91
€
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegm di
ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei
beneficiari);
Conto A. R05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
13.564,00
€
Conto A.C.03.04.010 Uscita
13.564,00 i
"Iniziative scientifiche e culturali"
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme versate dal
Dipartimento di Fisica all'Amministrazione Centrale, relative ai premi di ricerca da
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erogare agli studenti in riferimento al Bando MyCampus, derivanti da liberalità da
parte di società private);
Conto AR04.08.010 Entrata
"Contributi correnti da famiglie"
108.576,22
€
Conto AC.06.01.010 Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
88.57622
€
Conto AC.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
20.000,00
(VariaZione necessaria ad allocare SUI pertinenti conti le somme derivanti
dall'eredità della Sig.ra L. Piccinno da trasferire, quanto ad € 88.576,22, a favore
della Fondazione Roma Sapienza in attuazione della deliberazione n.72/2009 del
Consiglio di Amministrazione ed allocando la residua somma di € 20.000,00 sul
conto relativo alle "Altre prestazioni di lavoro autonomo" per spese da sostenere);

hl

Conto AR04.01.080 Entrata
- 33.109,46
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"
E
Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
- 33.109,46
. .
..E
{VariaZione necessana ad adeguare gli stanzlamentl di prevIsione 2014 relativI alla
quota del "5 per mille" per l'anno 2012 (redditi 2011) all'effettiva attribuzione del
contributo indicato, così come quantificato dall'Agenzia delle Entrate);
Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
- 112.903,78
E
Conto AC.13.05.11 O Uscita
+ 112.903,78
"Recuperi e rimborsi a strutture inteme"
E
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni
di ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei
beneficiari);
Conto AR05.04.110 Entrata
418.996,85
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
418.996,85
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
(VariaZione necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centri
di Spesa per il pagamento di compensi Master e clTerzi relativi all'anno 2014);
Conto A R 05.04.110 Entrata
48,80
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti €
48,80 I
con le strutture"
(VariaZione necessana ad allocare sul pertinente conto la somma erroneamente
di
Scienze
versata
all'Amministrazione
Centrale
dal
Dipartimento
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, di pertinenza del Centro Infosapienza e,
pertanto, da trasferire allo stesso);
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Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
- 23.560,20
€
Conto A.C.06.01.01O Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" €
+ 23.560,20
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma introitata nell'anno
2013 a seguito della vendita dell'immobile di San Vito dei Normanni dell'eredità
Piccinno, da trasferire alla Fondazione Roma Sapienza, al netto delle spese già
sostenute dall'Amministrazione Centrale);
Conto A. R. 05.04.110 Entrata
1.019.115,94
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
1.019.115,94
€
(Variazione necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn
di Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca
che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto);

:

Conto A.R.04.03.030 Entrata
"Contratti/convenzioni/accordi-programma
internazionali"

~f'ln

.P, -

•

òm

Conto A.C.06.01.010 Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
Conto A.C.02.01.010 Uscita
"Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti"
Conto A.C.04.06.010 Uscita
"Collaborazioni Coordinate e Continuative"
Conto A.C.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta
personale tecnico amministrativo e altro personale"
Conto A.C.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) ~ Rapporti con le
strutture"
Conto A.C.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
• Conto A.C.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"

I~

216.800,00

€

50.800,00

€

26.600,00

€

30.000,00

€

3.000,00

€

77.400,00

€

6.200,00

€

22.800,00

I
I

I

216.800,00
Totale Uscite
€
(Variazione necessaria ad allocare SUI pertinenti conti la somma versata, per Il
tramite dell'Università di Bologna, dall'Ente Governativo Brasiliano CAPES
"Coordinamento del Perfezionamento del personale di Livello Superiore"
relativamente al progetto Scienze senza Frontiere. Tale somma è stata allocata nei
conti di uscita in coerenza con le attività da espletare);
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Conto A.R.05.04.1 00 Entrata
"Trasferimento per quote progetti (ricavi) - rapporti con le
18.425,00
€
strutture interne"
Conto A.C.13.05.070 Uscita
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - €
18.425,00
rapporti con le strutture interne"
(Vanazlone necessana ad allocare SUi pertinenti conti la somma da recuperare nel
confronti dei Centri di Spesa relativamente alla quota di Ateneo sul finanziamento
PRIN 2013 per somme non rendicontate);

Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
- 14.600,77
€
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 14.600,77
€
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni
di ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei
beneficiari) ;

Conto AR.05.04.11 O Entrata
309.119,53
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.13.05.11 O Uscita
309.119,53
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn
di Spesa per il pagamento di compensi vari, master e c/terzi);

Conto A.C.08.02.010 Uscita
"Formazione del personale tecnico amministrativo"
- 1.500,00
€
Conto AC.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
€
..+ 1.500,00
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, In base alla specifica natura
della spesa, la somma occorrente all'affidamento di un incarico di collaborazione
occasionale per un'attività di formazione specifica rivolta ai 15 partecipanti al
servizio Civile Nazionale che operano presso l'Ateneo);

Conto AR.05.04.11 O Entrata
972.870,05
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.04.03.01 O Uscita
972.870,05
"Assegni di ricerca"
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri
di Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca
che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto);
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Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
246.164,31
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
246.164,31
€
(Vanazlone necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centri
di Spesa per compensi lordi ed oneri riflessi, relativi a collaborazioni coordinate e
continuative che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto).

Il Presidente sottopone, inoltre, all'esame del Consiglio la seguente riassegnazione
di fondi a seguito di perenzione per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere non ostativo con il verbale n.7 del 13 maggio 2014:
Conto AF.01.01.010 Uscita
- 10.000,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
le
Conto AC.11.02.070 Uscita
"Spese per liti (patrocinio legale)"
+ 10.000,00
e
(Rlassegnazlone di fondi a segUito di perenzlone dell'Impegno di spesa
n.200504657 relativo agli onorari spettanti agli avvocati per l'attività prestata in
giudizio in rappresentanza dell'Università, come da richiesta dell'Area Affari Legali).

Il Presidente sottopone, altresì, all'esame del Consiglio i seguenti riaccertamenti e
conseguenti riassegnazioni di fondi per il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere non ostativo con il verbale n. 7 del 13 maggio 2014:

Conto AA02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio"
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"

e

- 36.809,84

€

+ 36.809,84

Conto AF.01.01.010 Uscita
- 36.809,84
"Fondo Avanzo Amministrazione"
onto AA02.05.020 Uscita
+ 24.119,40
rredi e dotazioni di laboratorio"
Conto AC.09.01.010 Uscita
+ 6.663,64
"Ac uisto di materie rime, sussidiarie, di consumo"
Conto A.A02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
+ 6.026,80
(Riaccertamento e relativa riassegnazione dell'impegno
spesa n.178/2013
necessario a riallocare la somma sui pertinenti conti di bilancio, funzionale al
pagamento della fattura n. 59/2014 del 27/02/2014 della ditta LAMM S.r.l. relativa
all'acquisto di arredi per le aule ubicate al secondo piano della palazzina A del
Centro Sportivo Universitario);
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Conto AC.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"

Seduta del

€

-1.184,74

€

+ 1.184,74

1 OGIU. 2014
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
-1.184,74
€
Conto AC.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
+ 1.184,74
€
strutture"
..
(Rlaccertamento e relativa nassegnazlone della somma reslduata sugli ordini di
acquisto nn. 447 e 516 del 2013 relativi a materiale informatico: tale impo~o deve
essere trasferito al Centro InfoSapienza affinche' possa provvedere al pagamento
delle fatture correlate ai suddetti ordini, unitamente ad altre forniture effettuate in
periodi successivi per le stesse finalità su ordini emessi dal Centro stesso).

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

•
•
•

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.? del13 maggio 2014
Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.8 del19 maggio 2014
Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.9 del 30 maggio 2014

ALLEGATI IN VISIONE:

•

Documentazione relativa alle variazioni e storni di bilancio
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DELIBERAZIONE N. 134/14
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l'art. 17 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità;
• Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con i
verbali n. 7 del 13 maggio 2014, n. 8 del 19 maggio 2014 e n. 9 del 30
maggio 2014;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chlaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
di approvare le variazioni e gli storni di bilancio aprile Il periodo - maggio
2014, di seguito elencati:
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"

743.614,40

€

743.614,40

€

136.73000

€

136.730,00

€

700,00

€

700,00

€

- 24.655,91

Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

€

Conto A.R.05.04.1 00 Entrata
"Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le
strutture"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.03.04.01 O Uscita
"Iniziative scientifiche e culturali"
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Conto A R.04.08.01 O Entrata
"Contributi correnti da famiglie"
Conto A.C.06.01.01 O Uscita
'Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
~C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"

€

108.576,22

€

88.576,22

€

20.000,00

Conto AR.04.01.080 Entrata
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"

- 33.109,46
- 33.109,46

Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

- 112.903,78

+ 112.903,78

Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

a strutture interne"
.13.05.110 Uscita
e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con
"

€

418.996,85

€

418.996,85

€

48,80

€

48,80

- 23.560,20

Avanzo Amministrazione"
.C.06.01.010 Uscita
ro etti coordinati"

Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recu eri e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Asse ni di ricerca"
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€
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Conto AR.04.03.030 Entrata
"Contratti/convenzioni/accordi-programma
internazionali"
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con

organism

Conto A.C.06.01.01 O Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
Conto A.C.02.01.01 O Uscita
"Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti"
Conto AC.04.06.01 O Uscita
"Collaborazioni Coordinate e Continuative"
Conto AC.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale
tecnico amministrativo e altro personale"
Conto AC.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni
seminari e manifestazioni culturali"
Conto A.C.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
Totale Uscite

!
I

Conto AR.05.04.1 00 Entrata
"Trasferimento per quote progetti (ricavi) - rapporti con le
strutture interne"
Conto AC.13.05.070 Uscita
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - rapporti
con le strutture interne"

216.800,00
€

€

50.800,00

€

26.600,00

€

30.000,00

€

3.000,00

€

77.400,00

€

6.200,00

€

22.800,00

216.800,00
€

€

18.425,00

€

18.425,00

€

-14.600,77

€

+ 14.600,77

• Conto A.C.04.03.01 O Uscita

~erca"
. . .05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

€

309.119,53

€

309.119,53

Conto AC.08.02.010 Uscita
"Formazione del personale tecnico amministrativo"

€

-1.500,00

..
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+ 1.500,00

Seduta del

Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"

1 OGlU. 20t4

Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

•

972.870,05

€

972.870,05

€

246.164,31

€

246.164,31

€

- 10.000,00

€

+ 10.000,00

di approvare la seguente riassegnazione:

Conto A.F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.11.02.070 Uscita
"Spese per liti (patrocinio legale)"

•

€

di approvare i seguenti riaccertamenti e conseguenti riassegnazioni:
Conto A.A.02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio"
Conto A. F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"

Conto A. F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto A.A.02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio"
Conto A.C.09.01.01 O Uscita
"Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo"
Conto A.A.02.02.020 Uscita
"Attrezzature"

Conto A.C.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto A.F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
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€

- 36.809,84

€

€

- 36.809,84

€

+ 24.119,40

€

+ 6.663,64.

€

+ 6.026,80 •

€

- 1.184,74 •

€

+1.184,741

I
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Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 O BlU. 2014

ot ROMA

Conto A.F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"

€

-1.184,74

€

+ 1.184,74

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ Dl ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

" giorno 13 rnaggio 2014, alle ore 10,30 presso la sede dell'Università

Seduta del

13

VERBALE N. 7

MAG. 2014

degli Studi di Roma "la Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATElLi

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dott. Michele SCALIS I
E' assente giustificato il dotto

- Componente supplente
Domenico MASTROIANNI - Componente

effettivo e a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del
Collegio dei Revisori dei conti è sostituito dal dotto Michele Scalisi.
***omissis***

5. FOGLIO DI rRASMISSIONE N. 25 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E

c:c

:lE

::i

l::

....- N...
=
i=

-<
Z

;)

:;
~o

:!~? :J
Xz

.uw
==ii:
Zw

::'c..

5

z:

LI

i:
l(

1.1
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non
ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazioni e storni di bilancio
sottoindicate:
Allegato 1)
i Conto A.R.OS.04.110 Entrata
!
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
743.614,40
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
743.614,40
(Vanazlone necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri d
Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca ch
l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto);
Allegato 2)
• Conto A. R.05.04.11 O Entrata
136.730,00
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
136.730,00
{Va nazione necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn d
Spesa per il pagamento di compensi clTerzi e Master);
Allegato 3)
i Conto A. R.05.04. 100 Entrata
"Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le
700,00
strutture"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
i
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
700,00
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata d
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche su coordinate contabil
errate, da restituire allo stesso per la regolarizzazione dell'operazione);
UniversiUl degli Studi di Roma "la Sapienza"
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1 3 MAG. 2014

Allegato 4)
. Conto AC.04.03.010 Uscita
- 24.655,91
I "Assegni di ricerca"
I Conto AC.13.05.110 Uscita
+ 24.655,91
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegm di
ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei beneficiari);
Allegato 5)

I Conto AR.05.04.110 Entrata
i

"Recuperi e rimborsi da strutture interne"

13.564,00

I Conto AC.03.04.010 Uscita
I "Iniziative scientifiche e culturali"

13.564,00
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme versate dal
Dipartimento di Fisica all'Amministrazione Centrale, relative ai premi di ricerca da
erogare agli studenti in riferimento al Bando MyCampus, derivanti da liberalità da parte
di società private);

Allegato 6)
Conto AR.04.08.010 Entrata
"Contributi correnti da famiglie"
108.576,22
Conto AC.06.01.010 Uscita
88.576,22 !
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
Conto AC.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
20.000,00
(Vanazlone necessana ad allocare SUI pertinenti conti le somme denvantl dall'eredit'
della Sig.ra L. Piccinno da trasferire, quanto ad € 88.576,22, a favore della Fondazion
Roma Sapienza in attuazione della deliberazione n.7212oo9 del Consiglio d
Amministrazione ed allocando la residua somma di €20.000,00 sul conto relativo ali
"Altre prestazioni di lavoro autonomo" per spese da sostenere, così come richiest
dall'Area Patrimonio e Servizi Economali con nota del 31/0312014 pro!. N. 19552);
Allegato

71

I

I Conto AR.04.01.080 Entrata

• "Altri finanziamenti correnti dal MIUR"
- 33.109,46 I
I Conto AC.04.03.010 Uscita
I
I "Assegni di ricerca"
- 33.109,46 I i
(Variazione necessaria ad adeguare gli stanziamenti di previsione 2014 relativi alli·
quota del "5 per mille" per l'anno 2012 (redditi 2011) all'effettiva attribuzione de
contributo indicato, così come quantificato dall'Agenzia delle Entrate).

***omissis***
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Il presente verbale, composto da n.7 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13.30.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Michele SCALISI
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UNIVERSlTÀ DI ROMA

VERBALE N. 7

Collegio dei
Revisori dei Conti

Il giomo 13 maggio 2014, alle ore 10,30 presso la sede dell'Università
Seduta del

1 3 MAG. 2014

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dot1. Michele SCALISI
E' assente giustificato il dotto

- Componente supplente
Domenico MASTROIANNI - Componente

effettivo e a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del
Collegio dei Revisori dei conti è sostituito dal dott. Michele Scalisi.
***omissi s***
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7. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 27 - PROPOSTA DI RIASSEGNAZIONE
FONDI- RICHIESTA PARERE.
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non

c;.:

astati va all'ulteriore corso delle proposte di riassegnazione fondi

1..1.

sottoindicata:
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Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
I Conto A. C. 11.02.070 Uscita
"Spese per liti (patrocinio legale)"

di bilancio

-10.000,00

+ 10.000,00

.
***om ISSI s***

Il presente verbale, composto da n.7 pagine, viene depositato in originai
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13.30.
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f. to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Michele SCALISI
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VERBALE N. 7
Il giorno 13 maggio 2014, alle ore 10,30 presso la sede dell'Università

Seduta del

1l

~. ZOl4i

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dott. Michele SCALISI
E' assente giustificato il dott.

- Componente supplente
Domenico MASTROIANNI - Componente

effettivo e a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del
Collegio dei Revisori dei conti è sostituito dal dott. Michele Scalisi.
-omissis
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non
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ostativo all'ulteriore corso delle proposte di riassegnazione fondi sottoindicate:
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Conto A.A.02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"

- 36.809,84

+ 36.809,84

Conto A. F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto A. A02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio"
Conto AC.09.01.010 Uscita
• "Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo"
Conto AA.02.02.020 Uscita
"Attrezzature"

- 36.809,84

i

+ 24.119,40
+ 6.663,64
+ 6.026,80

-omissisIl presente verbale, composto da n.7 pagine, viene depositato in originai
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13.30.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
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VERBALE N. 7
Il giomo 13 maggio 2014, alle ore 10,30 presso la sede dell'Università

Seduta del

1 3 MAG. 20\4

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dott. Michele SCALISI
E' assente giustificato il dott.

- Componente supplente
Domenico MASTROIANNI - Componente

effettivo e a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del
Collegio dei Revisori dei conti è sostituito dal dotto Michele Scalisi.
***omissis***
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere

r<

-,

N.

«
z

~

.;i.

TRASMISSIONE

O

;-.:::
;~i i.d

.",

DI

CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE FONDI- RICHIESTA PARERE.

;:(
~

:s....

FOGLIO

-<

0:'[

Il..

q;
<C

W
Il::

<

Conto A.C.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C. 13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"

- 1.184,74

+ 1.184,74
- 1.184,74

+ 1.184,74

.

***omlssis***
Il presente verbale, composto da n.7 pagine, viene depositato in originai
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13.30.
f. to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Michele SCALISI
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VERBALE N. 8
Il giorno 19 maggio 2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università

Seduta del

i 9 l'\AG. 20'4

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
-Componente supplente

Dott.ssa Marisa GRILLI

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra DE MARCO, componente effettivo
ed è sostituita, a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del
Collegio dei Revisori dei conti, dalla Dott.ssa Marisa Grilli.
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Partecipa alla riunione il Dott. Michele SCALlSI- Componente supplente
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. ***omissis***
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FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 33 - PROPOSTA DI VARIAZIONI

I.l..

STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.

.:t:

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere no

Il.
~

tU
~

-(

ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazioni e storni di bilanci
sottoindicate:
Allegato 1)
Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
-112.903,78
Conto AC.13.05.110 Uscita
+ 112.903,78 .
• "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni di
ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei beneficiari);
Allegato 2)
I Conto AR.05.04.110 Entrata
I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
418.996,85
i Conto AC.13.05.110 Uscita
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
418.996,85
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn d
Spesa per il pagamento di compensi Master e clTerzi relativi all'anno 2014);
Alle2ato3)
I Conto AR.05.04.110 Entrata
I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
I Conto A.C.13.05.110 Uscita

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"
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"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con
48,80
le strutture"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma erroneamente
versata
all' Amministrazione
Centrale
dal
Dipartimento
di
Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, di pertinenza del Centro Infosapienza e,
pertanto, da trasferire allo stesso);

AlIegat o 4)
• Conto AF.01.01.010 Uscita
I "Fondo avanzo di amministrazione"

3.560,20

• Conto AC.06.01.010 Uscita
+ 23.560,20
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
.
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma Introltata nell'anno 2013
seguito della vendita dell'immobile di San Vito dei Normanni dell'Eredità Piccinno, d
trasferire alla Fondazione Roma Sapienza, al netto delle spese già sostenut
dall'Amministrazione Centrale, così come richiesto dall'Area Patrimonio e Serviz
Economali);

Allegato 5)
Conto A R. OS.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
1.019.115,94
Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
1.019.115,94
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn d
Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca eh
l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto, per l'anno 2014);
Allegato 6)
Conto AR.04.03.030 Entrata
"Contrattilconvenzionilaccordì-programma
internazionali"

con

organism

• Conto AC.06.01.010 Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
Conto AC.02.01.010 Uscita
"Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti"
Conto A.C.04.06.010 Uscita
"Collaborazioni Coordinate e Continuative"
Conto AC.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale
tecnico amministrativo e altro personale"
Conto AC.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni
seminari e manifestazioni culturali"
Conto AC.01.01.030 Uscita

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

216.800,00 I

I

50.800,00
26.600,00
30.000,00
3.000,00

77.400,00

6.200,00
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22.800,00

• "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
I

I Totale Uscite

216.800,00
(Vanazlone necessana ad allocare SUI pertinenti conti la somma versata, per " tramlt
dell'Università di Bologna, dall'Ente Governativo Brasiliano CAPES "Coordinamento de
Perfezionamento del personale di Livello Superiore" relativamente al progetto Scienz
senza Frontiere. Tale somma è stata allocata nei conti di uscita funzionalmente ali
attività da espletare come indicato dall'Area per l'lntemazionalizzazione con nota del 1
aprile 2014).

Allegato 7)
· Conto A.R.05.04.100 Entrata
18.425,00
"Trasferimento per quote progetti (ricavi)  rapporti con le
strutture interne"
Conto A.C. 13.05.070 Uscita
18.425,00
• "Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - rapporti
• con le strutture interne"
(Vanazlone necessana ad allocare SUI pertinenti conti la somma da recuperare ne
confronti dei Centri di Spesa relativamente alla quota di Ateneo sul finanziamento PRI
2013 per somme non rendicontate).
•

Allegato 8)
Conto A.R.05.02.0SO Entrata
• "Proventi diversi di carattere commerciale."

!

25.000,00

Conto A.C.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
i Conto A.C. 13.05.110 Uscita
! "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con
i le strutture"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
· "Fondo Avanzo Amministrazione"

14.000,00

1.100,00

!

9.900,00

Totale Uscite
25.000,00 .
(Vanazlone di bilanCIO necessana ad allocare sul pertinente conto l'Importo d
€25.000,oo a titolo di versamento delle quote di iscrizione alla VII edizione dell
Giornate di Studio sul tema "La previdenza tra riforma e sostenibilità", che si terrà ne
giorni 18 e 19 giugno 2014 per un totale di 100 partecipanti - € 250,00 cadauno - s
richiesta dell'Area Risorse Umane che gestisce l'organizzazione dell'evento, la quale h
provveduto a quantificare, altresì, le spese previste nella misura della complessiv
somma di € 15.100,00 di cui € 14.000,00 da allocare sul conto A.C.11.02.02
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari
manifestazioni culturali" e € 1.100,00 sul conto A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi
strutture interne" per il pagamento dei servizi realizzati da un Centro di spesa interno
La differenza di € 9.900,00 sarà allocata sul conto A.F.01.010.010 "Fondo Avanzo d
Amministrazione" a copertura dei costi indiretti che l'Amministrazione sostiene per I
realizzazione dell' evento);
•

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"
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Il presente verbale, composto da n.5 pagine, viene depositato in origina.1
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

Seduta del

1 9 MAG. 2014

La seduta viene tolta alle ore 11.30.
.,

f. to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massirniliano ATELLI
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Dott. Domenico MASTROIANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 9

Collegio dei
Revisori dei Conti

Il giorno 30 maggio 2014, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università
Seduta del

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

3 O MAG. 2014

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dott. Michele SCALISI

.. Componente supplente

E' assente giustificato il Presidente, Dott. MassimHiano ATELLI,

e, a norm

dell'art. 3, co. 2) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori de
conti, assume le funzioni di Presidente il Dott. Domenico Mastroianni .
.****omissis****
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2. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 34 - PROPOSTA DI VARIAZIONI
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STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere no
ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazioni e stomi di bilanci
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sottoindicate:
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Allegato l)

,,~

11.

~

Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
-14.600,77
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 14.600,77
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni di
ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei
beneficiari);

Allegato 2)
Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
309.119,53
• Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
309.119,53
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn
di Spesa per il pagamento di compensi vari, master e c/terzi relativi all'anno 2014);
AlI~at03)

Conto A.C.08.02.010 Uscita
"Formazione del personale te01ico amministrativo"
Conto A.C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"

Univeroità degli Studi di Roma "La Sapienza"

-1.500,00
+ 1.500,00

Mod 1001
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

3 O HAB: 2014

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla specifica natura
della spesa, la somma occorrente per l'affidamento di un incarico di collaborazione
occasionale per un'attività di formazione specifica rivolta ai 15 partecipanti al
servizio Civile Nazionale che operano presso l'Ateneo, cosl come richiesto dall'Area
Organizzazione e Sviluppo);
Aliegat o 4)
Conto A.R.05.04.110 Entrata
972.870,05
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
972.870,05
(Va nazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn
di Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca
che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto, per l'anno 2014);
Aliegao
t 5)

Conto A.R.05.04.110 Entrata
. "Recuperi e rimborsi da strutture interne"

246.164,31

Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a struttureinteme"

246.164,31

I

(Va nazione necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centri
di Spesa per compensi lordi ed oneri riflessi, relativi a collaborazioni coordinate e
continuative che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto, per l'anno 2014).

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene depositato in originai
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 10.47.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Domenico MASTROIANNI
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Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Rom 'J,],

Dott. Michele SCALISI

La Segreteria
d,,:; (\Ji!egio dei Revisori dei Conti
FL,<i Torqdetl

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"
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