SAP1ENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilanove, addì 24 novembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0061376 del 19.11.2009, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

...•......... OMISSIS .............

2 ItNÒV. 2009
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallane; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina. prof. Marco Biffoni,
dotto Roberto Ligia, sig. Sandra Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig. Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglia, sig. Gianfranco Morrone, sig.
Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili (entra alle ore 17.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
.......•..... OMISSIS ............ .
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ATrIVITA' EDILIZIA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA
SOPRAELEVAZIONE DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE - PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA.
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Il Presidente ricorda che nella seduta del 10.2.09, con deliberazione n. 20/09, il
Consiglio ha approvato "la realizzazione del completamento della
sopraelevazione dell'Edificio sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, per un importo massimo di Euro 7.217.084,37, relativamente al I e 1\
lotto".
Nella medesima circostanza il Consiglio ha altresì deliberato di finanziare tale
opera con Euro 1.500.000,00 sul conto di Bilancio n. 6.2.3.1.32.1 - Edilizia
Generale e Dipartimentale - impegno 200803219 Legge n. 388/00 e per Euro
5.717.084,37 attraverso l'accensione di un mutuo.
1\ Consiglio ha quindi deliberato, nella seduta del 31.3.09. di limitare l'intervento
di Clinica Urologica "alla realizzazione di un volume interrato nel vuoto
residuato dalla demolizione del precedente corpo di fabbrica ... nei limiti dello
stanziamento complessivo di Euro 1.500.000,00" e di destinare le eventuali
economie derivanti dal ridimensionamento di tale intervento alla
sopraelevazione della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche.
Nella seduta del 27.10.09, a seguito dell'esame dello stato degli interventi
finanziati con leggi speciali, il Consiglio, appreso dal RUP che la spesa per
l'intervento di "Clinica Urologica" è stata stimata in Euro 500.000,00, ha
deliberato di destinare il residuo di Euro 1.000.000,00 all'intervento di
sopraelevazione della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche.
Visto il Decreto Interministeriale n. 90 dell'1.9.09, pubblicato sulla G.U. n. 213
del 14.9.09, con cui è stato ridefinito l'indicatore di indebitamento delle
università statali e sono stati stabiliti più gravosi limiti all'indebitamento delle
università statali.
Considerata la situazione di riduzione complessiva degli stanziamenti dello
Stato in favore delle Unive,rsità (F.F.O.) e, quindi, l'opportunità di reperire
risorse che non aggravino nell'immediato futuro il Bilancio Universitario con
accensione di mutui.
Effettuata una ricognizione degli interventi di edilizia finanziati con fondi
assegn~ti negli anni ~a~sati ?al Ministero, in applicazione di Leggi Finanziarie,
gravanti sul conto di bilanCIO n. 6.2.3.1 - Edilizia Universitaria si rileva la
disponibilità di somme residue provenienti da economie e di seguit~ elencate:
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IMPEGNO

ECONOMIE REALIZZATE

LEGGE

OPERA

50n6

35

20070

407/89

5/3

200702979

17.337,80

331/85

1/20

200702971

17.239,51

331/85

61

200702975

218.880,98

407/89
331/85
407/89

811
5/8

200702980
200702974
200702978

54.554,77
23.941,77
59.002,72

331/85
50n6

6911
39/C

450/97

1

200902902
200902901
200406893

588.515,09
18.389,65
588.015,86

Fondi Rifonna
didattica
Fondi Rifonna
didattica

1

200702993

156.759,05

2

200702994

8.078,85

3

167.434,53

Totale 1.918.150,58
Il Presidente, alla luce di quanto esposto, propone al Consiglio di deliberare la
destinazione di dette economie, realizzate sui fondi del conto di bilancio n.
6.2.3.1. - Edilizia Universitaria ed ammontanti a complessivi Euro 1.918.150, 58,
!alla copertura finanziaria di una parte consistente dei costi deIla
sopraelevazione dell'edificio sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
Politiche.
La parte residua del finanziamento, necessaria alla copertura della spesa
complessiva per un importo massimo di Euro 7.217.084,37 e pari a Eu ro
~.798.933,79, potrà trovare collocazione negli stanziamenti di bilancio relativi
jagli anni 2010 e 2011.
Pertanto, considerata la situazione generale relativa ai finanziamenti de Ile
Università statali ed alle ulteriori restrizioni normative concernenti la possibilità
per esse di contrarre mutui, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

~LLEGATI IN VISIONE:
Delibera C.d.A. n. 20/09 del 10.02.09
Delibera C.d.A. n.64/09 del 31.03.09
Delibera C.d.A. n.202/09 del 27.10.09
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DELIBERAZIONE N. 223/09
IL CONSIGLIO

Seduta del

2" NOV. 2009

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/09 del
10.02.09 con cui è stata approvata "la realizzazione del
completamento della sopraelevazione dell'Edificio sede delle
Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, per un importo
massimo di Euro 7.217.084,37, relativamente ali e Il lotto";
Visto che nella medesima seduta del 10.02.09 il Consiglio ha altresì
deliberato di finanziare tale opera con Euro 1.500.000,00 sul conto
di Bilancio n. 6.2.3.1.32.1 - Edilizia Generale e Dipartimentale 
impegno 200803219, Legge n. 388/00 e per Euro 5.717.084,37
attraverso l'accensione di un mutuo;
Considerato che nella citata Delibera n. 20/09 del 10/02/09 è stato
conferito mandato al Direttore Amministrativo di compiere, nei
confronti del Provveditorato, ogni atto necessario al fine di
contenere al massimo l'importo complessivo dell'intervento;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202/09 del
27.10.09 con cui sono stati destinati al medesimo intervento Euro
1.500.000,00 derivanti dal ridimensionamento delle opere previste
presso la Clinica Urologica;
Visto il Decreto Interministeriale n. 90 dell'1.9.09, pubblicato sulla
G.U. n. 213 del 14.9.09, con cui è stato ridefinito l'indicatore di
indebitamento delle università statali;
Rilevata la disponibilità di somme residue provenienti da economie
realizzate su pregressi finanziamenti destinati all'edilizia
universitaria - conto di bilancio n. 6.2.3.1;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 21! maggioranza n. 11: a maggioranza con i n.
20 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal
prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri,
Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri,
Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio,
Morrone, Romano, Sestili e con la sola astensione del consigliere
Mussino
DELIBERA

•

•

di destinare le economie indicate in premessa ed ammontanti a
complessivi Euro 1.918.150,58 alla copertura delle spese per la
realizzazione del completamento della sopraelevazione dell'Edificio
sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche;
di autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad effettuare le necessarie
variazioni contabili;
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• di programmare la copertura dell'importo residuo fino ad un
massimo di
Euro 2.798.933,79, cui rimane condizionato il
completamento dell'opera, con stanziamenti sui fondi di bilancio
relativi agli esercizi finanziari 2010 e 2011, previa verifica della
sussistenza di ulteriori disponibilità derivanti da economie di spesa
realizzabili su altri interventi.

2 ~ NO~. l009
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SSRIO

Cari Mus

I~IDENTE
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