SAP1ENZA
UNIVERSITÀ DJ ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladodici, addì 23 ottobre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, conv,ocato ,con
nota rettorale prot. n. 0062339 del 18.10.2012, per l'esame e la diScussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

2 3 Oii. 2012

....•...•.... OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto
Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni
(entra alle ore 16.15), dotto Roberto Ligia, sig, Sandro Mauceri, sig. Marco
Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo
Maniglio, dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore
16.00), sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il r:»residente, c?nstatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS

.............
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VARIAZIONI DI BILANCIO - OTTOBRE 2012
Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le seguenti variazi?ni. d~
bilancio per maggiori entrate con vincolo di destina~ion~ ow~ro pe! v~nazl~nI
compensative non modificative dell'equilibrio del bilancIo, SUI conti di segUito
elencati per le quali il Collegio dei Sindaci si è già espresso favorevolmente
con il verbale n0614 del 16 ottobre 2012:

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2 3 011. 1.0,1.

Conto AC.04.03.01 O Uscita
- 19.249,48
€
"Asse ni di ricerca"
Conto A.C.13.0::..::5:.:...1.:-1.:...:0:....U~sc::..cit.;.:;a=----_ _~_ _- - - - .
"Rec.':Iperì e rimborsi a strutture interne"
.
€
+ 19.249,48
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni di
ricerca da rimborsare ai Centri dì Spesa perché versate in esubero o non dovute a
seguito di rinuncia del beneficiario);
"'-'--'"

I

Conto A R.1 0.04.040 Entrata
- 6.522,22
€
"Altri proventi straordinari"
Conto AR.05.04.11 O Entrata
+ 6.522,221
€i
"Recuperi e rimborsi da strl:ltture interne"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme derivanti da giudizi
favorevolme~te .conclusi, trasferite dai Centri di Spesa ai quali gli effettivi debitori
hanno esegUito Il versamento anziché all'Amministrazione Centrale);
i.

l

~

r'i

L_~ ;~

~

_--_.__
r

..

....

[çQ6to AR.1 0.04.040 Entrata~------------r----r------"Altri proventi straordinari" - - - - - - €
6.837
onta
Aç.08.01.070
Uscita
---t-=-\------.::=.:::=.:::.~
C
I
. "Altre..
accessorie al persona:l:le::--7:te:-:c=-=n-:-ic-O-l-€-;:;-t---------l
amministrativo a tempo indeterminato"
1.899,00
onta AF.01.01.01 O Uscita
Fo.nd? avanzo am~inistrazione"
€
4

!

co~petenze

Conto A R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
€
68.846,00
Conto AC.01.01.030 Uscita
I!Pr?g~ammi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
68.846,00
ad
ali
.
(Variazione
necessaria
"P
.,
ocare sul pertinente conto le somme relative a Borse del
rogdramma ~omu~ltano LLP Erasmus 2011/2012", restituite dagli studenti nel
peno o gennaio - giugno 2012);
,

Mod H:
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Consiglio dì
Amministrazione

Seduta del

23

on. 2.0\2.

: Conto A.R.05.04.110 Entrata
102,45
€
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
10245
€
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme da restituire alle
Facoltà di Medicina e Psicologia e di Filosofia Lettere Scienze Umanistiche e Studi
Orientali per errata imputazione);

I

Conto A.C.04.02.070 Uscita
- 30.543,90
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo €'
determinato"
1--':---
. 
Conto A.C.04.02.080 Uscita
- 10.165,00 ,
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al €
personale ricercatore a tem~o determi'lato"
Conto A.C.04.02.11 O Uscita
- 2.415,10
"Contributi per indennità fine servizio e TFR per i ricercatori €
a tem~o determinato"
I Conto A. C.13.05.11 O Uscita
+ 43.124,00
,QQj
€
: "Recu~eri e rimborsi a strutture interne"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla Regione
Lazio nell'ambito della Convenzione Operativa, sottoscritta il 23/06/2009, per la
gestione di programmi di ricerca co'finanziati con fondi FtLAS da rimborsare al
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente, poichè anticipata dalla
stesso);

i I

I.

l Conto A.C.03.04.010 Uscita
: "Iniziative scientifiche e culturali"
€
- 6.000,00
: Conto A.C.01.01.070 Uscita
"Altri interventi a favore degli studenti"
+ 6.000,00
~(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica
natura delle stesse, le somme finalizzate al cofinanziamento della convenzione
sottoscritta con l'ente australiano COASIT (Comitato Assistenza Italiani in
Australia);

I

Conto A. R. 10.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari"
€
2.334,34
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo avanzo amministrazione"
€
2.334,34
(Variazione necessaria ad introitare la somma -riferita' alla sentenza emessa dalla
Corte dei Conti in data 31/07/2012 n. 33/12);
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I Conto A R.05.04.11 O Entrata
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"

E

248.420,90

: Conto AC.13.05.11 O Uscita
248.420,90
iE
r "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertmente conto la somma restituita dal
Centri di spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi a Compensi Vari e
Borse di Studio per il mese Settembre 2012);
Conto AR.05.04.110 Entrata
783.469,35
E
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
, Conto AC.04.03.01 O Uscita
€
783.469,35
I "Assegni di ricerca"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma restitUita dal Centn
di spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca per
il mese Settembre 2012);

r-.::::--._-_.~~.~._--------~-------"---r-----------'

Conto AC.04.01.01 O Uscita
- 5.325,60
€
"Com etenze fisse ai rofessori"
Conto AC.04.01,020 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai E
- 2.007,74
rofessori"
I
I
C t A.C. 0402010 UsCia
't
~ono
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo €
- 4.236,28
indeterminato"
.
--Conto AC.04.02.020 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al €
1.597,07
W?ersonale ricercatore a tempo indeterminato"
Conto AC.04.04.030 Uscita
"Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza"
E
+13.166,69
..
(Storno necessario al fine di allocare SUI pertinenti conti, m base alla speCifica
natura della spesa, le somme occorrenti per il rinnovo dei contratti ad alcuni
docenti, attribuiti sulla base del Regolamento per l'incentivazione del
pensionamento del personale docente entrato in vigore con il D.R. n. 1.193 del
16/04/2012);

I

._.

._~

__

I Conto A R.05.04.11 O Entrata
I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"

I Conto AC.13.05.11 O Uscita
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"

€

1.000,00

€
1.000,00
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma da restituire al
Dipartimento di Scienze Biochimiche per errato versamento da parte dello stesso);

l''''od
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Consiglio di
Amministrazione
Seduta del

1 3 011. 20\2

..

__

._.

Conto A.R.04.06.010 Entrata
"
€
"Contributi correnti da Unione Europea
Conto A.C.04.06.01 Uscita
.
."
€
"Collaborazioni coordinate e continUative
Conto A.C.10.0i.010 Uscita
.
.,
la €
"Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per

°

2.066.322,00
83.205,00
2.815,00

...
aestione"
Conto A.C.1 i .02.100 Uscita
1.000,00
.€
"Altre spese per servizi"
Conto A.C.13.05.080 Uscita
27.000,00
I. €
"Altri contributi correnti di Ateneo"
Conto AC.01.01.030 Uscita
1.879.420,00
€
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
--,-,-Conto AC.04.07.01 Uscita
53.982,00
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta €
professori, ricercatori e collaboratori scientifici"
Conto AC.08.02.030 Uscita
18.900,00
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale €
i tecnico~amministrativo e altro ~ersonale"
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme afferenti i fondi
comunitari erogati dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus per l'a.a. 2012/2013 di cui
all'Accordo Finanziario n. 2012-1-IT2 - ERA02 - 38315 sottoscritto il 25 luglio 2012);
--"".~

..

°

°
°

Conto A.C.04.03.01 Uscita
- 2.345,11
€
"Asseqni di Ricerca"
Conto A.C.04.02.11 Uscita
+ 2.345, ii
"Contributi per indennità fine servizio e TFR per i ricercatori €
a tempo determinato"
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica
natura della spesa, la somma relativa al TFR di un ricercatore a tempo determinato
poiché precedentemente allocata sul conto degli assegni di ricerca per causale non
chiara);
Conto AC.13.01.010 Uscita
"Utenze e canoni per telefonia"
€
- 3.682,73
Conto AC.17.01.030 Uscita
• "Altri tributi"
€
+ 3.682,73
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica
natura della spesa, le somme occorrenti al pagamento degli atti di accertamento in
materia di tasse sulle concessioni governative);
i

Conto A.R.03.01.020 Entrata

l "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione

€
2.361,07 I
Europea"
I Conto AC. 13.05.100 Uscita
2.361,07
€
'!Trasferimenti per quote progetti- Rapporti con le strutture"
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto la somma da trasferire
al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale cui afferisce il docente
coordinatore del progetto comunitario Jean Monnet);
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Seduta del

23 0n . 20 \2

Conto A.R.05.04.11 OEntrata
€
119.480,93
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C. 17.01.040 Uscita
€
119.480,93
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
(Variazione di bilancio inerente il trasferimento, effettuato dai Centri di Spesa, delle
somme derivanti dagli accantonamenti sulle spese di missione da versare al Bilancio
dello Stato ai sensi dell'art. 6 commi 12 e 21 del D.L. n. 78/2010).

I

Il Presidente sottopone, altresì, all'esame del Consiglio le seguenti
riassegnazioni di fondi a seguito di perenzione per le quali il Collegio dei
Sindaci ha espresso parere favorevole con il verbale n. 614 del 16 ottobre
2012:

I Copto A.F.01.01.010 Uscita
€
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 14,00
Conto A.C.13.03.010 Uscita
€
+ 14,00
'1\.iIanutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
(RIaSsegnazione dell'impegno di spesa n. 201003589 riaccertato nell'anno 2011,
nec·9ssario alla liquidazione della fattura n. 87/2011 così come richiesto dalla
Rip. VII - Attività edilizie).
r::;:---~"

.

. Conto A.F.01.01.010 Uscita
€
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 7.125,00
Conto A.C.06.01.010 Uscita
€
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
+ 7.125,00
(Somme versate dal personale e confluite nell'avanzo di amministrazione nel corso
dell'anno 2011 da riassegnare per la destinazione di un contributo di solidarietà).

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

•

Verbale Collegio dei Sindaci n0614 del 16 ottobre 2012

ALLEGATI IN VISIONE:

•

Documentazione relativa alle variazioni, storni e riassegnazioni di bilancio

..

~

I

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 230/12
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

2 3 OlT. 2012

•
•

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 Sindaci con il verbale n0614
del 16 ottobre 2012;
• Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà,
Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani,
Lucchetti, Maniglia, Rizzo, Romano e Senatore
DELIBERA
•

di approvare le seguenti variazioni e gli storni di bilancio relativi al
mese di ottobre 2012:

I Conto A.C.04.03.010 Uscita
I "Assegni di ricerca"
€

- 19.249,48 •

I Conto A.C.13.05.110 Uscita

I

i "Recuperi e rimborsi:::":a::"':s:':'tr=u:""tt-u-re-in-te-r-n-e-"------+-€-+---~-+-1-9-.2-4-9-.,4-8-11!

i

I

Conto A.R.10.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari"
Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recu~eri e rimborsi da strutture interne"

€

- 6.522,22
I

=±€ \

Conto A.R.10.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari"
€
Conto A.C.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico €
amministrativo a tempo indeterminato"
, Conto A.F.01.01.010 Uscita
'€
I "Fondo avanzo amministrazione"
.~

+ 6.522,22 :

1

!

I

~

Conto A.R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto A.C.01.01.030 Uscita
. "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
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I
I

1.899,00

I
I

4.938,56
I

68.846,00
€

!

Conto A.R .05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"

6.837,56

i

€

68.846,00 .

€

1~2,451
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UNIVERSITÀ

ROMA

l: Conto A.C.13.05.110
Uscita
e rimborsi a strutture interne"
"Recu~eri

102,45

€I

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2 3 ono '1.0\t

Conto A.C.04.02.070 Uscita
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo €
determinato"
Conto A.C.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze €
fisse al personale ricercatore a tem~o determinato"
Conto A.C.04.02.110 Uscita
"Contributi per indennità fine servizio e TFR per i €
ricercatori a tempo determinato"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
€
. "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A.C.03.04.010 Uscita
"Iniziative scientifiche e culturali"
Conto A.C.01.01.070 Uscita
"Altri interventi a favore degli studenti"

.~.

- 30.543,90
-10.165,00
--

+ 43.124,00

- 6.000,00·
€

+ 6.000,00

i€

Conto A.R.10.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
I "Fondo avanzo amministrazione"

2.334,34
€

I

._---

- 2.415,10

2.334,34
€

Conto A.R.05.04.11 O Entrata

i "Recuperi e rimborsi da strutture Interne"
I

248.420,90
€

Conto A.C.13.05.11 O Uscita

I "Recu~eri e rimborsi a strutture Interne"
Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
i Conto A.C.04.03.010 Uscita
I "Assegni di ricerca"

248.420,90

i€

i

783.469,35
€
€

Conto A.C.04.01.010 Uscita
"Competenze fisse ai professori"
€
Conto A.C.04.01.020 Uscita
. "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse €
I ai ~rofessori"
.
I Conto A.C.04.02.010 Uscita
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempol €
indeterminato"
Conto A.C.04.02.020 Uscita
"Contributi obbligatori' a carico Ente su competenze fisse €
al personale ricercatore a tem~o indeterminato"
I
Conto A.C.04.04.030 Uscita
j€
I "Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza"

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

783.469,35

- 5.325,60
- 2.007,74
- 4.236,28
-1.597,07
+13.166,69
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Seduta del

2 3 OTT. 2012

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

€

1.000,00

€

1.000,00

I

Conto A.R.04.06.010 Entrata
€
: "Contributi correnti da Unione Europea"
Conto A.C.04.06.010 Uscita
€
"Collaborazioni coordinate e continuative"
Conto A.C.10.01.010 Uscita
"Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste, €
per la gestione"
Conto A.C.11.02.1 00 Uscita
. €.
"Altre s~ese ~er servizi"
Conto A.C.13.05.080 Uscita
€
: "Altri contributi correnti di Ateneo"
~~nto A.C.01.01.030 Uscita.
€
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
Conto A.C.04.07 .010 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta €
~ professori, ricercatori e collaboratori scientifici"
Conto A.C.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta €
personale tecnico-amministrativo e altro ~ersonale"
I
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di Ricerca"
. Conto A.C.04.02.11 O Uscita
"Contributi per indennità fine servizio e TFR per
I
ricercatori a tem~o determinato"

!

: Conto A.C.13.01.010 Uscita
i "Utenze e canoni I!er telefonia"
Conto A.C.17 .01.030 Uscita
"Altri tributi"

€

83.205,00 i
2.815,00
1.000,00
27.000,00
1.879.420,00
53.982,00
18.900,00

- 2.345,11

€

I

2.066.322,00

!

+ 2.345,11

€

- 3.682,73

€I

+ 3.682,73

--.J
!

. Conto A.R.03.01.020 Entrata

I "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione

Europea"
Conto A.C.13.05.100 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti- Rapporti con le
strutture"

I

I

Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C. 17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

€

2.361,07

€

2.361,07

€

119.480,93

I€

119.480,93

Mod.1003
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UNIVERSITÀ DI

Consiglio di
Amministrazione

• di approvare le seguenti riassegnazioni:
Seduta del

Z 3 OTT. 201Z

I Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.13.03.010 Uscita
"Manutenzione
straordinaria
su
materiali"

I

immobilizzazioni

Conto A.F .01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.06.01.010 Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"

€

·14,00

€

+ 14,00

€

·7.125,00

€.

+ 7.125,00

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva .

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

Università degli Studi di Roma" la Sapienza"

MOO. >003

SAPIENZA
ROMA
UNIVERSITÀ 01

VERBALE N. 614
Collegio dei

Sindaci

Il giorno 16 ottobre 2012, alle ore 14,30 presso la sede dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Seduta del

Dott. Giancarlo RICOTIA

- Componente effettivo

Dott. Francesco VERSARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico Mastroianni

- Componente effettivo
- Componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

E' assente giustificato il Dott. Domenico ORIANI.

Assume la Presidenza il Dott. Giancarlo RICOTIA ai sensi dell'art. 1,1

0

comma del Regolamento di funzionamento del Collegio Sindacale.

1. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 101 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E
STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
IL Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni
sottoindicate:

Ali egato l)
Conto AC.04.03.01 O Uscita
- 19.249,48
"Assegni di ricerca"
€
Conto AC.13.0S.11 O Uscita
~Recuperi e rimborsi a strutture intern~
i€
+ 19.249,48
(AllocaZione sul pertinente conto delle somme relative ad assegni di ricerca da
rimborsare ai Centri di Spesa perché versate in esubero o non dovute a seguito
di rinuncia del beneficiario);

i

I

Allegato 2)
Conto A R.1 0.04.040 Entrata
I
"Altri proventi straordinari"
- 6.S22,22 I
€
Conto AR.OS.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
+ 6.S22,221
-~'(AllocaZione sul pertinente conto delle somme derivanti da giudizi
favorevolmente conclusi, trasferite dai Centri di Spesa ai quali gli effettivi
debitori hanno eseguito il versamento anziché all'Amministrazione Centrale);
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Seduta del

Conto A.C.08.01.070 Uscita
1.899,00
"Altre competenze accessorie al personale tecnico I €
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
4.938,56
€
"Fondo avanzo amministrazione"
..
(AllocaZione SUI pertmentl conti della somma di € 6.837,56 derivante da giudiZI
positivamente risolti per recupero crediti, finalizzata parzialmente alla
liquidazione degli onorari dovuti agli awocati interni);

I

Allegato 4)

I Conto AR.05.03.020 Entrata

I

68.846,00
T€
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto AC.01.01.030 Uscita
68.846,00
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
(Allocazione sul pertinente conto delle somme relative a Borse del "Programma
comunitario LLP Erasmus 2011/2012", restituite dagli studenti, nel periodo
gennaio - giugno 2012);
I

I I

I

Ali ega t o 5)
-----_.-
Conto AR.05.04.11 O Entrata
102,45
€
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
102,45
€i
I "RecuQeri e rimborsi a strutture interne"
(Allocazione sui pertinenti conti delle somme da restituire alle Facoltà di Medicina
e Psicologia e di Filosofia Lettere Scienze Umanistiche e Studi Orientali per
errata imputazione);

!

Allegato 6)

,.-----'-'

Conto AC.04.02.070 Uscita
- 30.543,90
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempc €
determinato"
Conto AC.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse , €
- 10.165,00
al personale ricercatore a tempo determinato"
i
Conto AC.04.02.11 O Uscita
"Contributi per indennità fine servizio e TFR per i' €
- 2.415,10
I
ricercatori a temQo determinato"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
l €
I "RecuQeri e rimborsi a strutture interne"
+ 43.124,00 I
(AllocaZione sul pertinente conto della somma versata dalla Regione Lazio
nell'ambito della Convenzione Operativa con la Sapienza, sottoscritta il
23/06/2009, per la gestione di programmi di ricerca cofinanziati con fondi FILAS
da rimborsare al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente,
poieh è anticipata dalla stesso);
I

!
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I

"I niziative scientifiche
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Conto AC.01.01.070 Uscita
i €..
+ 6.000,00
"Altri interventi a favore de li studenti"
(Allocazione sul pertinente conto, in base alla specifica natura delle stesse,
delle somme finalizzate al cofinanziamento della convenzione sottoscritta dalla
"Sapienza" con l'ente australiano COASIT (Comitato Assistenza Italiani in
Australia);

!

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

l 6

ono

2012

Aliegato 8)

I Conto AR.1 0.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari"
€
2.334,34
I Conto AF.01.01.01 O Uscita
l
'€
I "Fondo avanzo amministrazione"
2.334,34
I~'-(AllocaZione sul pertrnente conto della somma rlfenta alla sentenza emessa
dalla Corte dei Conti in data 31/07/2012 n. 33/12);
I

.~_.
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Allegato 9)
, Conto AA.05.04.110 Entrata
I
~ "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
248.420,90 I
I
I Conto AC.13.05.11 O Uscita
I
I
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
248.420,90 !
(AllocaZione sul pertrnente conto della somma restitUita dai Centri di spesa per
compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi a Compensi Vari e Borse di Studio
per il periodo Settembre 2012);
Allegato 10)
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
783.469,35
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
783.469,35
€ '
(AllocaZione sul pertrnente conto della somma restitUita dal Centri di spesa per
compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca per il periodo
Settembre 2012);
.1

I

Allegato 11)
~Conto AC.04.01.01 O Uscita
"Competenze fisse ai ~ofessori"
- 5.325,60 .
€
I Conto AC.04.01.020 Uscita
! "Contributi obbligatori a caricoEnte su competenze fisse € .
- 2.007,74
J i
. ai professori"
Conto AC.04.02.01 O Uscita
.
.
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempd € I
- 4.236,28 I
indeterminato"
Conto A.C.04.02.020 Uscita
- 1.597,07
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fiss €
al personale ricercatore a tempo indeterminato"
I Conto AC.04.04.030 Uscita
.
. .
\
. I€
+ 13.166,69
I "Contratti di insegnamento a seguito dì quiescenza"
(Allocazione sui pertinenti conti, in base alla specifica natura della spesa, delle
somme occorrenti per il rinnovo dei contratti ad alcuni docenti, attribuiti sulla
base del Regolamento per !'incentivazione del pensionamento del personale
docente entrato in vigore con il D.A. n. 1.193 del 16/04/2012);

I
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Alie2ato 12)

Sindaci

Conto AR.05.04.11 O Entrata
€
1.000,00
"Recuperi e rimborsi da strutture inteme"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
1.000,00
€
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(AllocaZione sul pertmente conto della somma da restitUire al Dipartimento di
Scienze Biochimiche per errato versamento da parte dello stesso);

Seduta del

, '3 01 \. lO\2

l

Ali ega t o 13)
I
Conto AR.04.06.01 O Entrata
€i
2.066.322,00
. "Contributi correnti da Unione Euro~ea"
I
i Conto AC.04.06.019 Usçita
. ~._.
83.205,001
€
"Collaborazioni coordinate e continuative"
Conto AC.10.01.010 Uscita
2.815,00 ,
"Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste pel €
..
I
• la gestione"
.
---1
Conto AC.11.02.1 00 Uscita
.~
"Altre spese per servizi"
1.000,00 I
€
Conto AC.13.05.080 Uscita
.
"Altri contributi correnti di Ateneo"
€
27.009~
I
I Conto AC.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
1.879.420,00 I
, Conto AC.04.07.01 O Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferte
53.982,00
€I
professori, ricercatori e collaboratori scientifici"
,I
Conto AC.08.02.030 Uscita
. I
18.900,00
"Indennit.à di missione ..e rimborsi spese di trasfert~ € .
ersonale tecnico-amministrativo e altro personale"
I I
(Allocazione sui pertinenti conti delle somme afferenti i fondi comunitari erogati
dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus per l'a.a. 2012/2013 di cui all'Accordo
Finanziario n. 2012-1-IT2 - ERA02 - 38315 sottoscritto il 25 luglio 2012 con la
"Sapienza");

I

._~.

__

I
I

I

I

Aliega t o 14)
IConto AC.04.03.01 O Uscita
I "Assegni di Ricerca"
€
- 2.345,11
I Conto AC.04.02.11 O Uscita
I "Contributi per indennità fine servizio e TFR per i €
+ 2.345,11
I ricercatori a tempo determinato"
..
(AllocaZione sul pertinente conto, m base alla speCifica natura della spesa,della
somma relativa al TFR di un ricercatore a tempo determinato poiché
precedentemente allocata sul conto degli assegni di ricerca per causale non
chiara);

Allegato 15)
,.

Conto AC.13.01.01 O Entrata
"Utenze e canoni per telefonia"
Conto A.C.17.01.030
Uscita
.

~.
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I I

€
+ 3.682,]3]
(Allocazione sul pertinente conto, in base alla specifica natura della spesa, delle
somme occorrenti al pagamento degli atti di accertamento per violazioni in
materia di tasse sulle concessioni governative);

I "Altri tributi"
Collegio dei
Sindaci

Seduta del

Ali ega t o 16)
Conto A.A.03.01.020 Entrata
I
2.361,07
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione
Europea"
i Conto A.C.13.05.100 Uscita
i
. 2.361,07
"Trasferimenti per quote progetti- Rapporti con le II €
, strutture"
I
(AllocaZione sul pertinente conto della somma da trasfeme alla Prof.ssa M.A.
Allegri, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale in qualità di
coordinatrice del progetto comunitario Jean Monnet).

;€

I

***omissis***

1/ presente verbale consta di n. 6 pagine.
Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 17,00.
f.to Il Collegio Sindacale
Giancarlo RICODA
Francesco VERBARO
Domenico MASTROIANNI
Tommaso PELOSI

Per presa visione:
Domenico ORIANI
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
VERBALE N. 614
Il giorno 16 ottobre 2012, alle ore 14,30 presso la sede dell'Università

Collegio dei
Sindaci

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Giancarlo RICOTTA

Seduta del

t 6 OH, 2012

Dott. Francesco VERSARO

- Componente effettivo
- Componente effettivo

Dott. Domenico Mastroianni

- Componente effettivo
- Componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

E' assente giustificato il Dott. Domenico ORIANI.
Assume la Presidenza il Dott. Giancarlo RICOTTA ai sensi dell'art. 1,1° .
comma del Regolamento di funzionamento del Collegio Sindacale .
.".j
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***omissis***

2.

FOGLIO

DI

TRASMISSIONE

N.

102

PROPOSTA

DI

RIASSEGNAZIONE FONDI- RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso delle proposte di riassegnazione fondi
sottoindicate:
Allegato 2)

I

.

l Conto A.F.01.01.010 Uscita
- 14,00
€
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto AC.13.03.01 O Uscita
+14,00 I
immobilizzazioni ( € ,.
"Manutenzione
straordinaria
su
I matenall
(Riassegnazione dell'impegno di spesa n. 201 003589 ~iac~ertato nell'anno
2011, ~ecessario alla liquidazione della fattura n. 87/2011 così come richiesto
dalla Rlp.vll - Attività edilizie).
I

'H

Allegato 3)
Conto AF.01.01.010 Uscita
- 7.125,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
Conto AC.06.01.010 Uscita
+ 7.125,00
"Trasferiment~orrenti a partner di progetti coordinati"
€
..
,
(Somme confluite nell avanzo· di ammlntstraZlone nel corso dell'anno 2011 da
dover riassegnare quale contributo di solidarietà per le vittime del terremoto di
Haiti).

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

·2

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Il Collegio si riserva di acquisire chiarimenti in merito alla riassegnazione
Collegio dei
Sindaci

di cui all'allegato 1), che viene stralciato
***omissis***

Seduta del

1 6 011. ZUi2

Il presente verbale consta di n. 6 pagine.
Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 17,00.

f.to \I Collegio Sindacale
Giancarlo RICOTIA
Francesco VERBARO
Domenico MASTROIANNI
Tommaso PELOSI

Per presa visione:
Domenico ORIANI

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

VERBALE N. 614
Collegio dei
Sindaci

Il giorno 16 ottobre 2012, alle ore 14,30 presso la sede dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Seduta del

eli

Dott. Giancarlo RICOTIA

- Componente effettivo

Dott. Francesco VERSARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico Mastroianni

- Componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo

E' assente giustificato il Dott. DomenicoORIANI.

Assume la Presidenza il Dott. Giancarlo RICOTIA ai sensi dell'art. 1,1 0
comma del Regolamento di funzionamento del Collegio Sindacale.
***omissis***
3. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 104 - PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso della proposta di variazione sottoindicata:
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
I Conto A.C. 17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

i

€

119.480,93

€

119.480,93

(Allocazione sul pertinente conto delle somme derivanti dai risparmi di
"spesa per missione" da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6
commi 12 e 21 del D.L. 78/2010.)
" presente verbale consta di n. 6 pagine.
Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 17,00.

f.to Il Collegio Sindacale
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