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Nell'anno duemilatredici, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, 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. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, Sig. Domenico Di Simone,
dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.
Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Domenico Mastroianni e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

b.!23!t/t3

............. OMISSIS ............ .
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VARIAZIONI DI BILANCIO - SETTEMBRE Il PERIODO - OTTOBRE 2013
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 le quali hanno
espresso parere favorevole il Collegio dei. Sindaci con il verbale n. 632 del 30
settembre 2013 ed il Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 634 dell'08
ottobre 2013:
Conto AR.05.04.110 Entrata
J
"Recuj)eri e rimborsi da strutture interne"
520.948,89 I
€
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
€
520.948,89
(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 relativi al periodo 1 - 15 settembre
2013);
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
479.635,31
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
479.635,31
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri
di spesa per il pagamento di compensi Master, cfferzi, e compensi vari nel periodo 1
- 15 settembre 2013);

!

Conto A.R.03.01.020 Entrata
I "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione €
28.650,00
Europea"
Co'nto AC.13.05.080 Uscita
12.650,00 ,
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le €
i
strutture"
: Conto AC.06.01.01 O Uscita
I
4.000,00
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
€
Conto AC.11.01.040 Uscita
8.000,00
«Altre prestazioni di lavoro autonomo"
€
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
1.000,00
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Cònto A.C.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta €
3.000,00
personale tecnico amministrativo e altro personale"
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme trasferite
dall'Università di Bologna, partner nel progetto Scienze Senza Frontiere, per le
finalità del progetto stesso);
i

I
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Conto A.R.05.04.11 0.090 Entrata
"Recuperi e rimborsi per Compensi c/Terzi da strutture
€
·1.500,00
interne (ricavi)"
Conto A.R.05.04.010.010 Entrata
"Ricavi da strutture interne per percentuali su contratti e
€
+ 1.500,00
convenzioni e/terzi"
(Storno necessario ad assegnare sul pertinente conto le somme versate dal
Dipartimento di Biologia Ambientale all'Amministrazione Centrale, precedentemente
erroneamente allocate);

Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
€
·22.946,24
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
+ 22.946,24
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da rimborsare al
Dipartimento di Fisica poiché precedentemente anticipata dallo stesso per il
pagamento di un assegno di ricerca);

Conto A. R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
1.350,00
. Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
1.350,00
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme restituite
all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, a
seguito di un erroneo versamento, da trasferire al pertinente Centro di Spesa);

Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
85.720,89
€
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
85.720,89
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto i recuperi nei confronti dei
Centri di spesa per compensi lordi ed oneri relativi a collaborazioni coordinate e
continuative) ;

Conto A.R.04.01.080 Entrata
- 12.311,00
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"
€
Conto A.C.03.04.01 O Uscita
• 12.311,00
"Iniziative scientifiche e culturali"
€
(Variazione necessaria ad adeguare gli stanziamenti di previsìone 2013 relativi alla
quota del "5 per mille" per l'anno 2011 - redditi 2010 - all'effettiva attribuzione del
contributo indicato, così come quantificato dall'Agenzia delle Entrate);
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Conto AR.05.02.050 Entrata
"Proventi diversi di carattere commerciale"
2.850,00
€
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
2.850,00
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
(Variazione di bilancio necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme da
utilizzarsi per le spese di organizzazione delle Giornate di Studio sul tema
"Contrattazione integrativa" derivanti dal versamento delle relative quote di
iscrizione) ;

Seduta del

J

Conto AR.05.02.050 Entrata
76931
"Proventi diversi di carattere commerciale"
€
Conto AC.13.04.080 Uscita
"Altre spese per attività istituzionali"
€
384,66
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
384,65
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma derivante dal
pagamento da parte della società Promega Corporation di royalties, di cui il 50%
.
COStitUiSce la quota proventi." di spettanza dell Ateneo e I ultenore 50 oVa corrisponde
alla quota da erogare agli inventori);
I

:j

I

Conto A.C.11.01.040 Uscita
- 18.000,00
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
€
Conto A.C.11.02.020 Uscita
+ 18.000,00
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa,
la somma occorrente per il pagamento dei seminari effettuati da docenti nell'ambito
del progetto "Un ponte tra scuola ed università");

K

Conto AC.04.01.01 O Uscita
- 3.350,00
€
"Competenze fisse ai professori"
Conto AC.04.01.030 Uscita
+ 2.500,00
€
·Competenze accessorie ai professori"
Conto AC. 04.01.040 Uscita
+ 850,00
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze €
accessorie ai professori"
(Storno necessario al fine di adeguare gli stanziamenti di previsione riferiti alle
indennità accessorie dei professori attraverso variazioni compensative, per
prowedere al pagamento dei compensi a favore dei docenti a tutto il 2013);
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Conto A.C.13.04.070 Uscita
"Spese Elettorali"
€
- 35.000,00
Conto A.C.11.02.030 Uscita
"Spese postali e di spedizione"
- 12.053,00
€
Conto A.C. 13.04.010 Uscita
"Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali"
+ 47.053,00
€
(Storno necessario al pagamento delle indennità e gettoni di presenza ai componenti
degli Organi Istituzionali, il cui incarico si è protratto oltre i termini fissati in sede di
previsione 2013);
.
'~

Conto A.A.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
683.132,35
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
€
683.132,35
(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 relativi al periodo 15 - 30 settembre
2013);
Conto A. A.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
312.660,07 i
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recl!.peri e rimborsi a strutture interne"
312.660,07 I.
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri
di spesa per il pagamento di compensi Master, cfTerzi, e compensi vari nel periodo
15 - 30 settembre 2013) ,
Conto A.A.10.03.010 Entrata
€
"Soprawenienze attive"
600,00
Conto A.C.13.03.01 O Uscita
€
600,00
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla
Società Fondiaria SAI per la liquidazione del sinistro n. 201204720132201 relativo
all'autovettura Renault Kangoo, occorrente per la riparazione della stessa);
Conto A.C.13.05.070 Uscita
- 19.083,34
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti €
con le strutture
Conto A.C.11.02.100 Uscita
19.083,34
€
; "Altre spese per servizi"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per
l'annualità 2013 alla stipula del contratto con SCIVAL EXPERTS per la profilazione
delle competenze scientifiche interne all'Ateneo, così come deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2013);
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Conto AC.01.03.010 Uscita
"Contratti di formazione specialistica"
Conto AC.06.01.010 Uscita

-€

_ 24.027.78

€
24.027.78
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da trasferire
all'Università di Pisa a seguito del passaggio presso la stessa struttura di un medico
in formazione specialistica);
Conto AR.04.01.060 Entrata
"Finanziamento dal MIUR per attività sportiva"
€
Conto AC.02.01.020 Uscita
"Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e €
CUSI)"

101.416 85
101.416,85

{Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto l'assegnazione, da parte del
M/UR, del contributo per il potenziamento dell'attività sportiva per l'anno 2013};
Conto AR.03.01.020 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" €
1.601.275,00
Conto AC.06.01.01 O Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
€
1.020.000,00
Conto AC.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale €
20.000,00
tecnico amministrativo e altro personale"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
2.000,00
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
I
Conto AC.11.02.1 00 Uscita
"Altre spese per servizi"
€
1.000,00
. Conto AC.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
€
1.000,00.
Conto A.C.11.02.040 Uscita
€
50.000,00
"Assicurazioni"
Conto AC.11.01.040 Uscita
€
21.500,00 f
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto AC.08.01.1 00 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
€
34.200,00
Conto A.C.08.02.050 Uscita
"Altri oneri per il personale"
€
10.800,00
Conto AC.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
440.!75,00
{Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti i fondi assegnati dalla
Comunità Europea per il progetto BE-MUNDUS nel quadro del programma Erasmus
Mundus, azione 2 partenariati};

I
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Conto AR.05.04.110 Entrata
€
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
28.130,00
Conto AC.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
€
28.130,00
.(Val'iazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla
Facoltà di Farmacia e Medicina relativa agli emolumenti da corrispondere ai docenti a
contratto per l'a.a. 2011/2012);
Conto A.C.21.01.01 O Uscita
€
"IRES"
- 50.000,00
Conto AC.21.01.020 Uscita
"IRAP attività commerciale"
€
+ 50.000,00
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente al
pagamento dell'IRAP il cui importo è risultato maggiore di quanto stanziato in sede di
previsione).
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. 632 del 30 settembre 2013:

l
Conto A.F.01.01.010 Uscita
~Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 9.284,00
€
Conto AC.17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"
+ 9.284,00
€
(Riassegnazione di fondi a seguito di perenzione degli impegni di spesa n.200703702
e n. 200805863 relativi agli onorari spettanti agli awocati per l'attività prestata in
giudizio in rappresentanza dell'Università);
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 28.100,00
€
Conto AC.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
+ 27.200,00
€
Conto AC.04.06.040 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni"
+ 900.00
(Riassegnazione di fondi a seguito di perenzione degli impegni di spesa
nn.200705317, 200806017 e 200903231, relativi a compensi per incarichi di
insegnamento negli a.a. 2007/08 e 2008/09).
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Il Presidente sottopone, altresì, all'esame del Consiglio il seguente riaccertamento e
conseguente riassegnazione di fondi per il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere favorevole con il verbale n. 634 dell'08 ottobre 2013 :

Seduta del
"

Conto A.C. 17.01.020 Uscita
D
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli
-726,00
€
Conto A.F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
€
+726,00
Conto A.F.01.01.01 O Uscita
-726,00
"Fondo Avanzo Amministrazione"
€
Conto A.C.17 .01.020 Uscita
€
+ 726,00
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"
(Riaccertamento dell'impegno di spesa n. 25395 assunto nel corso dell'esercizio
2012, da riassegnare sull'esercizio corrente per la liquidazione del compenso
spettante al Consulente Tecnico di parte per l'attività prestata in giudizio in favore
dell' Università).
ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:
•
•

Verbale Collegio dei Sindaci n0632 del 30 settembre 2013
Verbale Collegio dei Revisori dei conti n0634 dell'Da ottobre 2013

ALLEGATI IN VISIONE:
•

Documentazione relativa alle variazioni e storni di bilancio
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DELIBERAZIONE N. 232/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15 OTT. 2013

• 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 n.
632 del 30 settembre 2013 e dal Collegio del Revisori dei Conti con
il verbale n. 634 dell'OS ottobre 2013;
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dal COnSlgller'f Poli meni, Barbieri, Azzaro,
Pasinelli, Di Simone, Chiaranza, Lucc etti e Di Pietro
DELIBERA.

• di approvare le variazioni e gli storni ti bilancio settembre Il periodo
• ottobre 2013, di seguito elencati:

I

Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

:

520.948,89

€

520.948,89

€

479.635,31

€

479.635,31

I
I

i

Conto AR.03.01.020 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"
i
. Conto A.C.13.05.080 Uscita
.. "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rappe rti con le
strutture"
: Conto A.C.06.01.01 O Uscita
· "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordimUi"
Conto AC.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto A.C.11.02.020 Uscita
I
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
· convegni, seminari e manifestazioni culturali"
· Conto AC.08.02.030 Uscita
Il "Indennità di .",!issio~e e rimborsi spese?i trasferta personale
tecnico amministrativo e altro personale
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€

I

€

28.650,00 :

€

12.650,00

€

4.000,00

€

8.000,00

€

1.000,00

€

3.000,00

i
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Conto AR.05.04.110.090 Entrata

Seduta del

1:J OH. 20 1

"Recuperi e rimborsi per Compensi c/Terzi da strutture
interne (ricavi)"
Conto AR.05.04.010.010 Entrata
"Ricavi da strutture interne per percentuali su contratti e
convenzioni e/terzi"

€
€

Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

€
€

Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
. "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
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- 22.946,24

+ 22.946,24

I
1.350,00

€

1.350,00

I

I
85.720,89 '

€

85.720,89
I

congressi,

€

- 12.311,00

€

- 12.311,00

€

2.850,00

€

2.850,00

Conto AR.05.02.050 Entrata
"Proventi diversi di carattere commerciale"
Conto AC.13.04.080 Uscita
"Altre spese per attività istituzionali"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione
convegni, seminari e manifestazioni culturali"

+ 1.500,00

€

€

Conto A.R.04.01.080 Entrata
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"
Conto AC.03.04.01 O Uscita
"Iniziative scientifiche e culturali"
Conto AR.05.02.050 Entrata
"Proventi diversi di carattere commerciale"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione
convegni, seminari e manifestazioni culturali"

- 1.500,00

€

769,31

€

384,66

€

384,65

-18.000,00

€
congressi,

I

€

+ 18.000,00
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Conto AC.04.01.01 O Uscita
"Competenze fisse ai professori"
Conto AC.04.01.030 Uscita
"Competenze accessorie ai professori"
Conto AC. 04.01.040 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente
accessorie ai professori"

,

su

competenze

Conto AC.13.04.070 Uscita
"Spese Elettorali"
Conto AC.11.02.030 Uscita
"Spese postali e di spedizione"
Conto A.C. 13.04.010 Uscita
"Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali"
Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"

€

- 3.350,00

.€

+ 2.500,00

€

+ 850,00

Ci
€

- 12.053,00

€

+ 47.053,00

€

683.132,35

- 35.000,00

683.132,35

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

@

312.66007

€

312.660,07

Conto AR.1 0.03.01 O Entrata
"Soprawenienze attive"
Conto AC.13.03.010 Uscita
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"

~

Conto AC.13.05.070 Uscita
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti
con le strutture
Conto AC.11.02.1 00 Uscita
"Altre spese per servizi"

€

~
600,00

€

-19.083,34

€

19.083,34

€

- 24.027.78

€

24.027.78

€
"Finanziamento dal MIUR per attività sportiva"
Conto AC.02.01.020 Uscita
"Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e €
CUSI)"

101.416,85

Conto AC.01.03.01 O Uscita
"Contratti di formazione specialistica"
Conto AC.06.01.01 O Uscita
"Trasferimenti correnti a..Qartner di progetti coordinati"

I

!

l Conto AR.04.01.060 Entrata

UmverSltà degli Studi di Roma "La Sapienza"

101.416,85

Mod 1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Conto AR.03.01.020 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Euro'pea"
Conto A.C.06.01.01 O Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
Conto A.C.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale
tecnico amministrativo e altro personale"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni
seminari e manifestazioni culturali"
Conto A C.11.02.1 00 Uscita
"Altre spese'per servizi"
Conto A.C.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto AC.l1.02.040 Uscita
"Assicurazioni"
Conto A.C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto AC.08.01.1 00 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
Conto AC.08.02.050 Uscita

Seduta del

15

on.

20\3

~i oneriJMlr Il ~ersonale·
nto AC.01.01.030 Uscita
"Prqgrammi di mobilità e scambi culturali studenti"
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"

°

Conto AC.21.01.01 Uscita
"IRES"
Conto AC.21.01.020 Uscita
"IRAP attività commerciale"

•

,

€
€
€
€
€
€
€
€

1.601.275,00
1.020.000,00
20.000,00

2.000,00

J

1.000,00 I
1.000,00
50.000,00
21.500,00

€

34.200,00 ...

M
€

10.800,00
440.775,00

€

28.130,00

€

28.130,00

@

- 50.000,00

€

+ 50.000,00

di approvare le seguenti riassegnazioni:

Conto A F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto AC.17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"
'- Conto A.F.01.01.01

°

~

+ 9.284,00

€

- 28.100,00

€

- 9.284,00

Uscita

l "Fondo Avanzo di Amministrazione"
l Conto AC.04.04.010 Uscita
UniverSità degli Studi di Roma" la Sapienza "

Mod.1003
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Amministrazione

"Docenti a contratto"
Conto A.C.04.06.040 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni"

€

+ 27.200,00
+ 900,00

Seduta del

•

'5

ono t613

di approvare
riassegnazlone:

seguente

il

e

riaccertamento

Conto A.C. 17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"
Conto A.F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto A.C.17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"

conseguente

E

-726,00

E

+726,00

E

-726,00

E

+ 726,00

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL S~ETARIO
Cari
usto D'Amore

IL A ESID
L gi r i

:rE

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

Mod.1003

UniverSità degli 5tudt di Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 632
Collegio dei

Il giorno 30 settembre 2013, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università

Sindaci

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Seduta del

30 settembre 201

Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

- Componente effettivo

Dott. Francesco VERBARO

- componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI -componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo
***omissis***

3. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 55 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E
STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere

M
T""

o

favorevole all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni di

N

~

..o

bilancio sottoindicate:

E
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Allegato l)
i Conto A.R.05.04.11 O Entrata
I
€
520.948,89 I
• "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
I Conto AC.04.03.010 Uscita
I
I Assegni di ricerca"
€
520.948,89 !
(Vanazlone 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 relativi al periodo 1
-15 settembre 2013);
Il

UJ ....

a..«
479.635,31

€
479.635,31
"Recu ri e rimborsi a strutture interne"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai
Centri di spesa per il pagamento di compensi Master, cJTerzi, e compensi vari nel
periodo 1 - 15 settembre 2013);
Allegato 3)
Conto AR.03.01.020 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione €
Europea"
Conto AC.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le €
strutture"
Conto A.C.06.01.01 O Uscita
€
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"

UniverSlta degli Studi di Roma" La Sapienza"

28.650,00

12.650,00

4.000,00

Mcd. \,

SAPIENZA
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Conto A.C.11.01.040 Uscita
8.000,00
"Altre prestazioni dì lavoro autonomo"
€
Sindaci
Conto A.C.11.02.020 Uscita
1.000,00
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
Seduta del
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto A.C.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta €
3.000,00
personale tecnico amministrativo e altro personale"
.
30 settembre 20 3 (Vanazlone necessana ad allocare SUI pertinenti conti le somme trasfente
dall'Università di Bologna, partner nel progetto Scienze Senza Frontiere, per le
finalità esplicitate con nota prot.n. 51352 del 03/09/2013 dall'Area per
l'lnternazionalizzazione);
Collegio dei

Allegato 4ì
Conto AR.05.04.110.090 Entrata
-1.500,00
"Recuperi e rimborsi per Compensi c1Terzi da strutture
€
interne (ricavi)"
Conto AR.05.04.010.010 Entrata
+ 1.500,00
"Ricavi da strutture interne per percentuali su contratti e
€
convenzioni clterzi"
(Storno necessano ad assegnare sul pertinente conto le somme versate dal
Dipartimento
di
Biologia
Ambientale
all'Amministrazione
Centrale,
precedentemente erroneamente allocate);
Allee:ato 5)
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
€
-22.946,24
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
+ 22.946,24
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto, la somma da rimborsare al
Dipartimento di Fisica poiChé precedentemente anticipata dallo stesso per il
pagamento di un assegno di ricerca);
Allee:ato 6)
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
1.350,00
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
1.350,00
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
(Va nazione necessana ad allocare sul pertinente conto le somme restitUite
all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, a
seguito di un erroneo versamento, da trasferire al pertinente Centro di Spesa);
Allegato 7l
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

Università deal; Studi di Roma "La SapIenza"

€

85.720,89

€

85.720,89

Mod. le

..
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Collegio dei
Sindaci

Seduta del

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto i recuperi nei confronti dei
Centri di spesa per compensi lordi ed oneri relativi a collaborazioni coordinate e
continuative);

Allegato 8)

I Conto A.R04.01.080 Entrata
l "Altri finanziamenti correnti dal MIUR"

-12.311,00

Conto A.C.03.04.010 Uscita

i

30 settembre 20 3

€

I "Iniziative scientifiche e culturali"

€

- 12.311,00
(Vanazlone necessana ad adeguare gli stanzia menti di previsione 2013 relativi
alla quota del "5 per mille" per l'anno 2011 (redditi 2010) all'effettiva attribuzione
del contributo indicato, così come quantificato dall'Agenzia delle Entrate);

Allegato 9)
• Conto AR05.02.050 Entrata
"Proventi diversi di carattere commerciale"
2.850,00
€
Conto AC.11.02.020 Uscita
. "Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
2.850,00
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
(Variazione di bilancio necessaria ad allocare sul pertinente conto l'importo di
€2.850,00 a titolo di versamento delle quote di iscrizione alle Giornate di Studio
sul tema "Contrattazione integrativa" da utilizzarsi per le spese di organizzazione
dell'evento, così come specificato con nota del 26/09/2013 prot. 55069 dell'Area
Organizzazione e Sviluppo);

l

Allegato lO)
Conto AR05.02.050 Entrata
"Proventi diversi di carattere commerciale"
€
769,31
i Conto AC.13.04.080 Uscita
384,66
• "Altre spese per attività istituzionali"
€
Conto AF.01.01.01 O Uscita
€
384,65
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma denvante dal
pagamento da parte della società Promega Corporation di royalties, di cui il 50%
costituisce la "quota proventi" di spettanza dell'Ateneo, mentre la restante somma
viene attribuita agli inventori, così come previsto nella disposizione del Direttore
dell'Area Supporto alla Ricerca del 24/07/2013 prot. n.45765);

Allegato 11)
Conto AC.11.01.040 Uscita
-18.000,00
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
€
Conto A.C.11.02.020 Uscita
+ 18.000,00
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto, In base alla natura della
spesa, la somma occorrente per il pagamento dei compensi a favore dei docenti
nell'ambito del progetto "Un ponte tra scuola ed università", così come richiesto
dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con nota del 25 settembre 2013
prot. n.54882);
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Allegato 12)
Collegio dei
Sindaci

Seduta del

'settembre 2013

Conto AC.04.01.010 Uscita
"Competenze fisse ai professori"
·3.350,00
€
Conto AC.04.01.030 Uscita
"Competenze accessorie ai professori"
+ 2.500,00
€
Conto A.C. 04.01.040 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze €
+ 850,00
accessorie ai professori"
(Stomo necessario al fine di adeguare gli stanzia menti di previsione riferiti alle
indennità accessorie dei professori attraverso variazioni compensative, per
prowedere al pagamento dei compensi a favore dei docenti a tutto il 2013, così
come segnalato dall'Area Risorse Umane);

Allegato 13)
Conto A.C~ 13.04.010 Uscita
"Spese Elettorali"
- 35.000,00
€
Conto AC.11.02.030 Uscita
-12.053,00
"Spese postali e di spedizione"
€
Conto A.C. 13.04.010 Uscita
+41.053,00
"Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali"
€
(Stomo necessario al pagamento delle Indennità e gettoni di presenza al
componenti degli Organi Istituzionali, il cui incarico si è protratto oltre i termini
fissati in sede di previsione 2013, a seguito della quantificazione effettuata
dall'Area Affari Istituzionali con nota del 21 settembre 2013 prot. n. 55399).
***omissis***
Il presente verbale consta di 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 Sindacale
Domenico aRIANI
Giancarlo RICOTTA
Francesco VERBARO
Domenico MASTROIANNI
Tommaso PELOSI

"I

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 4
fogli e n. O allegati ed è conforme
all'originale depositato agli atti
dell' Amministrazione.
Roma, 30.09.2013
La Segreteria del Collegio dei Sindaci
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ

or ROMA

VERBALE N. 632
Collegio dei

Il giorno 30 settembre 2013, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università

Sindaci

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Seduta del

SO settembre 201

Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTIA

- Componente effettivo

Dott. Francesco VERBARO

- componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

-componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo

***omissis***

4.

FOGLIO

DI

TRASMISSIONE

N.

56

PROPOSTA

DI

RIASSEGNAZIONE FONDI- RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
('I)
'1'"*

o

favorevole all'ulteriore corso della proposta di riassegnazione fondi di

~
.o

bilancio sottoindicata:

N

E
(1)
=:

Allegato l)
ContoAF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 9.284,00
€
ContoA.C.17.01.020 Uscita
+ 9.284,00
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"
€
(Rlassegnazlone di fondi a seguito di perenzlone degli Impegni di spesa
n.200703702 e n. 200805863 relativi agli onorari spettanti agli awocati per
l'attività prestata in giudizio in rappresentanza dell'Università, come da richiesta
dell'Area Affari Legali);

(1).
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Allegato 2)
Conto AF.01.01.010 Uscita
- 28.100,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
Conto AC.04.04.010 Uscita
+ 27.200,00
"Docenti a contratto"
€
Conto A.C.04.06.040Uscita
+ 900,00
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori
esterni"
.
(Rlassegnazlone di fondI a segUito di perenzlone degh Impegni di spesa
nn.200705317, 200806017 e 200903231, relativi a compensi per incarichi di
insegnamento negli a.a. 2007/08 e 2008/09).

***omissis***
Il presente verbale consta di n. 7 pagine.
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Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
Collegio dei
Sindaci

degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Seduta del

f.to Il Collegio Sindacale

Domenico ORIANI
Giancarlo RICOTIA
Francesco VERBARO
Domenico MASTROIANNI
Tommaso PELOSI

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 2
fogli e n. O allegati ed è conforme
all'originale depositato agli atti
dell'Amministrazione.
Roma, 30.09.2013
La Segreteria del Collegio dei Sindaci
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 634
Collegio dei
Sindaci

Il giorno 8 ottobre 2013, alle ore 11,30 presso la sede dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Seduta del

Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott.ssa Marisa GRILLI
J ottobre 2013

- Componente supplente

Il Collegio, insediatosi in data odierna come da verbale n. 633, procede alle
operazioni come di seguito descritte dal presente verbale nella composizione di
cui sopra atteso che, nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta dalla
dott.ssa De Marco, per il corretto funzionamento dell'organo appare preferibile
che quest'ultima sia sostituita dal componente supplente più anziano, nella
persona della dott.ssa Marisa Grilli.

("f)
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***omissis-*
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2. FOGLIO DI TRASMIS.SIONE N. 60 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E

O~

STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.

1-J!2

:::> .;::

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere

w

favorevole all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni di bilancio

z~
e:(

>m
ffi ~
(Le:(

sotto indicate:
AlIea:ato 1)
Conto AR.05.04.110 Entrata
683.132,35
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.04.03.010 Uscita
683.132,35
"Assegni di ricerca"
€
(Variazione 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 relativi al periodo 15 - 30 settembre
2013);
.
Allegato 2)
Conto AR.05.04.11 O Entrata
312.660,07
€
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
312.660,07
€
"Recuperi e rimborsi a strutture. interne"
(Vanazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centri di
spesa per il pagamento di compensi Master, clTerzi, e compensi vari nel periodo 15 ~
30 settembre 2013);

Università degli Studi di Roma "l.a-5apienza" .

Mod. H.IO
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Collegio dei
Sindaci

Seduta del

8 ottobre 2013

"So ravvenienze attive"
600,00
Conto A.C.13.03.010 Uscita
600,00
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
{Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dana Società
Fondiari.a SAI per la liquidazione del sinistro n. 201204720132201 relativo
all'autovettura Renault Kangoo (targa n. BJ691 EZ), occorrente per la riparazione della
stessa);

Allef!ato 4)
Conto AC.13.05.070 Uscita
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti
€
- 19.083,34
con le strutture
Conto AC.11.02.100 Uscita
"Altre spese per servizi"
19.083,34 •
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per l'annualità
2013 alla stipula del contratto con SelVAL EXPERTS per la profilazione delle
competenze scientifiche interne all'Ateneo, così come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2013);

;

r"~C_o_n~tr_a~tt~id~i~f~or~m~az~io~n7e~s~~c~ia~li~st~ica~"____~____________r€r--__-~2~4~.0~2~7~.7~8~
Conto AC.06.01.010 Uscita
"Trasferimenti correnti a artner di r etti coordinati"
24.027.78
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da trasferire all'Università
di Pisa a seguito del passaggio presso la stessa struttura di un medico in formazione
specialistica, così come richiesto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con
nota del 04/10/2013 prot. n. 56872);
AII~ato

6)

Conto AR04.01.060 Entrata
101.416,85
"Finanziamento dal MIUR ~r attività sportiva"
€
Conto A.C.02.01.020 Uscita
101.416,85
"Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUS[' €
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto l'assegnazione, da parte del
MIUR, del contributo per il potenziamento dell'attività sportiva per l'anno 2013);
All~ato7)

Conto AR03.01.020 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"
Conto AC.06.01.01 O Uscita
"Trasferimenti correnti a partner dIQrogetti coordinati"
Conto A.C.08.02.030 Uscita
"Indennità di missione e rimbo(Sj spese di trasferta personale
tecnico amministrativo e altro personale"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni,
seminari e manifestazioni culturali"
Conto AC.11.02.100 Uscita

Università degli Studi di Roma Ula Sapienza"

€

1.601.275,00

€

1.020.000,00

€

20.000,00

€

2.000,00

_.
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UNIVERSITÀ
Di ROMA

Collegio dei
Sindaci

seduta del

: ottobre 2013

"Altre spese per servizi"
€
1.000,00 i
Conto AC.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
1.000,00 i
€
Conto AC.11.02.040 Uscita
"Assicurazioni"
€
50.000,00
Conto AC.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
€
21.500,00
Conto AC.08.01.1oo Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
€
34.200,00
Conto AC.08.02.050 Uscita
"Altri oneri per il personale"
€
10.800,00
Conto AC.01.01.030 Uscita
"Pr()Qrammi dì mobilità e scambi culturali studenti"
€
440.775,00
..
(Variazione necessaria ad allocare SUI pertmentl conti I fondi assegnati dalla Comunità
Europea per il progetto BE-MUNDUS nel quadro del programma Erasmus Mundus,
azione 2 partenariati, come richiesto dall'Area per l'lntemazionalizzazione con nota del
26 settembre 2013 prot. n.55153);

A1lejfato 8)
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
28.130,00
Conto AC.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"
€
28.130,00
",
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla Facoltà
di Farmacia e Medicina relativa agli emolumenti da corrispondere ai docenti a contratto
per l'a,a. 2011/2012);
A1lejfato 9) "
Conto AC.21.01.010 Uscita
"IRES"
€
- 50.000,00
Conto AC.21.01.020Uscita
+ 50.000,00
"IRAP attività commerciale"
€
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente al pagamento
dell'lRAP il cui importo è risultato maggiore di quanto stanziato in sede di previsione)
""""omissis-*
Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 12.30.
f.to Il Collegio Sindacale
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott. Domenico MASTROIANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto ècomposto da n. 3
fogli e n. O allegati ed è conforme
all'originale depositato agli atti
dell' Amministrazione.
Roma, 09.10.2013
La Segreteria del Collegio dei Sindaci
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ Di ROMA

VERBALE N. 634
Collegio dei
Sindaci

Seduta del

\I giorno 8 ottobre 2013, alle ore 11,30 presso la sede dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott.ssa Marisa GRILLI

J ottobre 2013

- Componente supplente

Il Collegio, insediatosi in data odierna come da verbale n. 633, procede alle
operazioni come di seguito descritte dal presente verbale nella composizione di
cui sopra atteso che, nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta dalla
dott.ssa De Marco, per il corretto funzionamento dell'organo appare preferibile
che quest'ultima sia sostituita dal componente supplente più anziano, nella
persona della dott.ssa Marisa Grilli.
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***omissis***
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4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 62 - PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO E

~

.c

~:::

CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE FONDI- RICHIESTA PARERE.

COo

\I Collegio, esaminata la documentazione giustificativa,
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favorevole

all'ulteriore

corso

della

proposta

di

esprime parere

riaccertamento

e

di

riassegnazione fondi di bilancio sottoindicata:
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0..«

Conto AC. 17.01.020 Uscita
"Oneri da .contenzioso e sentenze sfavorevoli"
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AF.01.01.010 Uscita
. "Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"

€
€

-726,00
+726,00 .

€

-726,00

€

+ 72600

i

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 12.30.
f.to Il Collegio Sindacale
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott. Domenico MASTROIANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 1
foglio e n. O allegati edè conforme
all'originale depositato agli atti
dell' Amministrazione.
Roma, 09.10.2013
~.a.r~
egreteria del. Collegio dei SindaC.i
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