SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ConsiglIo di
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del
28.10.2014, 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, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, 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.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS .............
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Seduta del

28 oTT. 2014

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 il verbale n.16
del 15 ottobre 2014:
. Conto AR.05.03.020 Entrata
E
"Altri recuperi e rimborsi"
9.460,00
I Conto AC.01.02.030 Uscita
E
I "Borse per corsi di perfezionamento all'estero"
9.460,00
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa
ad una borsa di studio per attività di perfezionamento all'estero, restituita dal
beneficiario);
!

i

Conto AR.05.04.110 Entrata
I
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
455.449,10 •
Conto AC.13.05.11 O Uscita
I
€I
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
455.449,10 I
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai
Centri di Spesa per il pagamento di compensi Master, cfTerzi, progetti
comunitari, corsi di alta formazione e partecipazione a seggi elettorali);
• Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
1.244.554,32
€
i Conto AC.04.03.010 Uscita
1.244.554,32
I "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 Conto AC.04.03.010 Uscita
E
"Assegni di ricerca"
- 61.089,44
j Conto AC.13.05.110 Uscita
jE
+ 61.089,44
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad
assegni di ricerca da rimborsare ai pertinenti Centri di Spesa, a seguito di
rinuncia da parte dei beneficiari);
!

Conto AR.05.04.060 Entrata
1.652,16
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapport €
con le strutture"
Conto AC.04.04.01 O Uscita
1.652,16
"Docenti a contratto"
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto i fondi trasferiti dal
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio
Ruberti per l'integrazione delle risorse della didattica integrativa, così come
deliberato dal Senato Accademico il 25 marzo 2014);
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Conto AR.05.03.020 Entrata
€
"Altri recuperi e rimborsi"
44.311,45
Conto AC.01.02.020 Uscita
€
"Borse scuole di specializzazione"
44.311,45
(VariaZione necessana al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa
a due borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione non
mediche di cui alla legge n. 398/89, restituite dai beneficiari);
Conto AC.11.02.030 Uscita
I
€
"Spese postali e di spedizione"
- 16.349,06 I
Conto AC.20.03.010 Uscita
€
"Soprawenienze passive"
+ 16.349,06
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per Il
pagamento delle imposte relative all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate
n.TK043400233);

I Conto AR.05.04.110 Entrata
2.329,25
I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.13.04.070 Uscita
2.329,25
I "Spese Elettorali"
€
(VariaZione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Centro InfoSapienza per il pagamento della fattura n. 789 del 26 luglio 2014
emessa dal Cineca Consorzio Interuniversitario in relazione al servizio reso
nell'espletamento delle elezioni svoltesi nell'anno 2013);
i Conto AR. 04.01.010 Entrata

175.873,66
"Fondo Finanziamento Ordinario"
€
Conto AC.04.02.070 Uscita
127.722,34
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempc €
determinato di tipo "A"
Conto AC.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse €
48.151,32
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
€
175.873,66
Totale
(Variazione necessana ad allocare SUI pertinenti conti la somma assegnata dal
MIUR con nota del 30 giugno 2014 prot. n. 17995 finalizzata all'attivazione di un
contratto a favore di un ricercatore a tempo determinato di tipo "A" nell'ambito
del programma "Rita Levi Montalcini" di cui al D.M.539 del 27 novembre 2012);
Conto AC.08.02.050 Uscita
"Altri oneri per il personale
€
- 22.040,46
Conto A.C.08.01.1 00 Uscita
+ 22.040,46
"Personale
Tecnico
Amministrativo
tempo €
a
determinato"
..,
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto, funzionalmente alle attlVlta
da espletare, le somme relative ai progetti Erasmus Mundus ACE e BE
MUNDUS, a parziale rettifica di precedenti variazioni di bilancio approvate dal
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 dicembre 2012, dell'8 ottobre
2013 e del 29 settembre 2014 pari alla complessiva somma rispettivamente di
€1.601.275,00, € 89.300,96 ed € 98.873,20);
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I Conto A.R.05.04.11 Entrata
I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
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I ContoAC.13.05.110 Uscita
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"

I

€

34.605,09

I

I

€

34.605,09
(Vanazlone necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Centro Teatro Ateneo all'Amministrazione Centrale su coordinate contabili errate
e da restituire, conseguentemente, allo stesso per la regolarizzazione
dell'operazione);

°

Conto AF.01.01.01 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
-1.541.300,00
€
Conto AC.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"
€
+ 120.000,00
. Conto AC.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
+ 160.000,00
€
Conto AA02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
+ 25.000,00
€
Conto AC.04.07.010 Uscita
"Missione e rimborsi spese di trasferta professori, €
+ 10.000,00
ricercatori e collaboratori scientifici"
Conto AC.08.02.030 Uscita
"Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico €
+ 10.000,00
amministrativo e altro personale"
Conto AA02.05.020 Uscita
+ 40.000,00
• uMobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori"
€
Conto AC.12.01.020 Uscita
+ 5.000,00
€
"Locazioni beni mobili"
Conto AC.13.05.070 Uscita
+ 985.000,00
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - • €
Rapporti con le strutture"
Conto AC.13.05.110 Uscita
+ 186.300,00
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti €
• con le strutture"
+ 1.541.300,00
€
Totale
..
..
(Storno di bilancio relativo al parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione
risultante al 31/12/2013, finalizzato all'incremento del numero dei professori
visitatori
ed
al
potenziamento
dell'internazionalizzazione
(Coursera),
conformemente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio
2014);

I

I

!
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Conto AF.01.01.010 Uscita
- 300.000,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
i Conto AC.04.04.050 Uscita
242.000,00 •
, "Contratti di insegnamento per corsi a distanza, €
orientamento e tutorato"
Conto AC.11.02.010 Uscita
18.000,00 i
"Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di €
· divulgazione"
· Conto AC.13.05.080 Uscita
40.000,00
• "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le €
i strutture"
I
Totale
+ 300.000,00
€
(Storno di bilancio relativo al parziale utilizzo di un'ulteriore quota dell'avanzo dI
amministrazione risultante al 31/12/2013, finalizzato all'attuazione di un piano
straordinario di tutor per gli studenti in difficoltà, conformemente alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014);
I
i

Seduta del

!

28 OTT. 2014

Conto AC.01.02.01 O Uscita
"Borse di dottorato di ricerca"
- 29.622,67
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
+ 29.622,67
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma relativa a due
borse di dottorato di ricerca da restituire ai pertinenti Centri di Spesa che
precedentemente avevano trasferito tale somma all'Amministrazione Centrale, a
seguito della rinuncia da parte dei benefiCiari);
I

I

€

i

7.500,00 I

I

Conto AC.13.05.110 Uscita

I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"

i

i

I

Conto AR.05.04.110 Entrata

I "Recuperi e rimborsi da strutture interne"

I

€

7.500,00 I
(Variazione necessaria ad allocare sul pertmente conto la somma versata dal
Centri di Spesa per il pagamento di compensi incentivanti per "Progetto Lauree
Scientifiche");

I Conto AC.13.05.080 Uscita

I

I "Altri

- 38.000,00
contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con €
le strutture"
i Conto AC.08.01.100 Uscita
i "Personale
Tecnico
Amministrativo
tempo €
+ 38.000,00
a
I determinato"
..
(Storno necessario ad allocare sul pertmente conto, funzionalmente alle attlvlta
da espletare, le somme relative ai progetti Erasmus Mundus Azione Chiave 1 
a.a. 2014/2015 - a parziale rettifica della precedente variazione di bilancio
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2014
pari alla complessiva somma di € 2.436.277,00);

I

.
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Conto AR04.06.010 Entrata
215.600,00
"Contributi correnti da Unione Europea"
€
Conto AC.01.01.030 Uscita
191.100,00 I
• "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
• Conto AC.11.02.020 Uscita
500,00
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto AC.06.01.010 Uscita
24.000,00
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
.~
215.600,00
Totale
€
(Vanazlone necessana ad allocare SUI pertinenti conti, funzionalmente alle
attività da espletare, la somma attribuita dall'Agenzia Nazionale
Erasmus+llndire nell'ambito del programma comunitario Erasmus + - Azione
Chiave 1);

°

Conto A.R.05.04.11 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
100.910,00
€
Conto AC.13.05.10 Uscita
100.910,00
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le €
strutture"
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma afferente Il
finanziamento di progetti FIRB, erroneamente acquisita dal Dipartimento di
Chimica e dallo stesso restituita per essere trasferita al Dipartimento di Chimica e
Tecnologia del Farmaco cui afferisce il docente che ne è l'effettivo beneficiario);
I

Conto AR.04.01.010 Entrata
€
3.660.000,00
"Fondo finanziamento ordinario"
Conto AC.03.04.010 Uscita
€
"Iniziative scientifiche e culturali"
8.000,00
Conto AC.13.03.010 Uscita
immobilizzazioni €
"Manutenzione
straordinaria
3.460.000,00
su
materiali"
Conto AA02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
8.000,00
I €
Conto AC.12.01.0S0 Uscita
€
"Licenze software"
23.000,00
Conto AA02.03.01 Uscita
€
"Attrezzature tecnico-scientifiche"
60.000,00
Conto AC.11.02.1 00 Uscita
€
"Altre spese per servizi"
20.000,00 •
Conto AC.01.01.020 Uscita
€
81.000,00 i
"Altre borse"
E
3.660.000,00
Totale
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata per
l'anno 2013 dal MIUR in riferimento all'Accordo di Programma del 31 dicembre
2010, sulla base delle attività specifiche individuate dai Direttori delle Aree
competenti);

°
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Il Presidente sottopone, inoltre, all'esame del Consiglio la seguente
riassegnazione di fondi a seguito di perenzione per la quale il Collegio dei
Revisori dei Conti ha espresso parere non ostativo con il verbale n.16 del 15
ottobre 2014:
Conto AF.01.01.010 Uscita
- 5.000,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
Conto A.C.11.02.070 Uscita
+ 5.000,00
· "Spese per liti (patrocinio legale)"
€
(Rlassegnazlone di fondi a segUito di perenzlone dell'Impegno di spesa
n.200800050 relativo agli onorari spettanti agli awocati per l'attività prestata in
giudizio in rappresentanza dell'Università).

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:
•

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.16 del 15 ottobre 2014

ALLEGATI IN VISIONE:
•

Documentazione relativa alle variazioni e storni di bilancio
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DELIBERAZIONE N. 252/14

28 OTT. 2014

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 il
verbale n.16 del 15 ottobre 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, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

•

di approvare le variazioni e gli storni di bilancio ottobre 2014, di
seguito elencati:

Conto A R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto AC.01.02.030 Uscita
"Borse per corsi di perfezionamento all'estero"

Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture inteme"
Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
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9.460,00

€

Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture inteme"
Conto AC.13.05.110 Uscita
~ecuperi e rimborsi a strutture interne"

Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

9.460,00

€

€

455.449,10

€

455.449,10

€

1.244.554,32

€

1.244.554,32

€

- 61.089.44

€

+ 61.089,44
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Conto A.R.05.04.060 Entrata
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con le €
strutture"
Conto A.C.04.04.010 Uscita
€
"Docenti a contratto"

1.652,16

1.652,16

28 OTT. 2014
Conto A.R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto A.C.01.02.020 Uscita
"Borse scuole di specializzazione"

Conto A.C.11.02.030 Uscita
"Spese postali e di spedizione"
Conto A.C.20.03.010 Uscita
"Sopravvenienze passive"

Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture inteme"
Conto A.C.13.04.070 Uscita
"Spese Elettorali"

Conto A.R. 04.01.010 Entrata
"Fondo Finanziamento Ordinario"
Conto A.C.04.02.070 Uscita
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempc
determinato di tipo "A"
Conto A.C.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse a
personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
Totale

Conto A.C.08.02.0SO Uscita
"Altri oneri per il personale
Conto A.C.08.01.100 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"

Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture inteme"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture inteme"
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€

44.311,45

€

44.311,45

€

-16.349,06

€

+ 16.349,06

€

2.329,25

€

2.329,25

€

175.873,66

€

127.722,34

€

48.151,32

€

175.873,66

€

- 22.040,46

€

+ 22.040,46

€

34.605,09

€

34.605,09
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Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"
Conto A.C.11.01.04O Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto A.A.02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
Conto A.C.04.07.010 Uscita
"Missione e rimborsi spese di trasferta professori,
ricercatori e collaboratori scientifici"
Conto A.C.08.02.030 Uscita
"Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico
amministrativo e altro personale"
Conto A.A.02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori"
Conto A.C.12.01.020 Uscita
"Locazioni beni mobili"
Conto A.C. 13.05.070 Uscita
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) Rapporti con le strutture"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture inteme (costi)- Rapporti con
le strutture"
Totale

Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.04.04.050 Uscita
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza,
orientamento e tutorato"
Conto A.C.11.02.010 Uscita
"Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di
divulgazione"
Conto A.C. 13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
Totale
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€

-1.541.300,00 .

€

+ 120.000,00

€

;

+ 160.000,00

€

+ 10.000,00

€

+ 10.000,00

€

+ 40.000,00 I

€

+ 5.000,00

€

+ 985.000,00

€

+ 186.300,00

€

+ 1.541.300,00

€

- 300.000,00

€

242.000,00

€

18.000,00

€

40.000,00

€

+ 300.000,00

i
I
I
!

+ 25.000,00

i
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I "Borse di dottorato di ricerca"

Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a ~trutture interne"

Conto A.R.05.04.110 Entrata
• "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimb()rsi a strutture intE:!rne"

@onto A.C. 13.05.080 Uscit:i
• "'''Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
Conto A.C.08.01.1oo Uscita
"Personale TeCi1ico Amministrativo a tempo determinato"

Conto AR.04.06.010 Entrata
· "Contributi correnti da Unione Europea"
Conto AC.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto A.C.06.01.010 Uscita
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
Totale

r- Conto AR.05.04.110Entrata
• "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.10 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le
strutture"

Conto A.R.04.01.010 Entrata
• "Fondo finanziamento ordinario"
Conto AC.03.04.010 Uscita
"Iniziative scientifiche e culturali"
Conto A.C.13.03.010 Uscita
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
Conto AA.02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
Conto AC.12.01.050 Uscita
"Licenze software"
Conto AA.02.03.010 Uscita
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€

-29.622,67

€

+ 29.622,67

€

7.500,00

€

7.500,00

€

- 38.000,00

€

+ 38.000,00

€

215.600,00

€

191.100,00.

€

500,00

€
€

215.600,00

€

100.910,00

€

100.910,00

€

3.660.000,00

€

8.000,00

€

3.460.000,00

€

8.000,00

€

23.000,00

24·000,00

Mùd, 1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

"Attrezzature tecnico-scientifiche"
to A.C.11.02.100 Uscita

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Totale

28 OTT. 20"

•

€

60.000,00

€

20.000,00

€
€

81.000,00

3.660.000,00

€

- 5.000,00

€

+ 5.000,00

di approvare la seguente riassegnazione:

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

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL

SEt~ETARIO

carttt"

~Amore

Lui

.......... OMISSIS ........ .
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VERBALE N. 16

Collegio dei
Revisori dei Conti

Il giorno 15 ottobre 2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università
Seduta del

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

1 5 OTT. 2014

Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

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

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dotto Michele Scalisi,
componenti supplenti.
****omissis****
~. FOGLIO DI TRASMISSIONE 52 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E STORNI

DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
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ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni di bilanci

N

.....
.....
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1/ Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere no

<C
O
Z

sottoindicate:

i9.1:
ti:..
LI..
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~

l't:

«
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Allegato l)
Conto AR.05.03.020 Entrata
9.460,00
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto AC.01.02.030 Uscita
9.460,00 i
"Borse per corsi di perfezionamento all'estero'
(Vanazlone necessana al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa ad
una borsa di studio per attività di perfezionamento all'estero restituita dal
beneficiario);
I

Alle2ato 2)
Conto AR.05.04.110 Entrata
: "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
455.449,10
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
455.449,10
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri i
Spesa per il pagamento di compensi Master, cJTerzi, progetti comunitari, corsi di alt
formazione e partecipazione a seggi elettorali);
AIle2ato 3)
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"

Universlta degli Studi di Roma "La Sapienza"

1.244.554,32
1.244.554,32

-2

SAPTENZA
UNIVERSITÌ\ 01 ROMA

Collegio dei
Revisori dei Canti

Seduta del

1 5 OTT. 2014

(Variazione 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 4)
Conto AC.04.03.010 Uscita
I
- 61.089,44 I
"Assegni di ricerca"
Conto AC.13.05.110 Uscita
+ 61.089,44 I
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni di
ricerca da rimborsare ai pertinenti Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei
beneficiari) ;

Allegato 5)
Conto AR.05.04.060 Entrata
1.652,16 !
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con le
strutture"
Conto AC.04.04.010 Uscita
1.652,16
"Docenti a contratto"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto i fondi trasferiti dal
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti, per
l'integrazione delle risorse della didattica integrativa, così come deliberato dal
Senato Accademico il 25 marzo 2014);

Allegato 6)
I Conto AR.05.03.020 Entrata
44.311,45 .
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto AC.01.02.020 Uscita
"Borse scuole di specializzazione"
44.311,45
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa a
due borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione non mediche di
cui alla legge n. 398/89, restituite dai beneficiari);

Allegato 7}
Conto AC.11.02.030 Uscita
"Spese postali e di spedizione"
-16.349,06
Conto AC.20.03.01 O Uscita
"Soprawenienze passive"
+ 16.349,06 •
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per Il
pagamento delle imposte relative all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate
n.TK043400233 come da nota dell'Area Affari Istituzionali del 22 settembre 2014
prot. n. 53618);
Allegato 8)
Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.04.070 Uscita
"Spese Elettorali"

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centr
InfoSapienza quale somma occorrente per il pagamento della fattura n. 789 del 2
luglio 2014 emessa dal Cineca Consorzio Interuniversitario a titolo di servizio res
nell'espletamento delle elezioni svoltesi nell'anno 2013, come da nota dell'Area Affar
Istituzionali del 04 luglio 2014 prot. n. 40199);
Alle~ato 9)
. Conto AR. 04.01.010 Entrata
175.873,66
"Fondo Finanziamento Ordinario"
Conto A.C.04.02.070 Uscita
127.722,34
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
. determinato di tipo "A"
Conto AC.04.02.080 Uscita
48.151,32
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse a
personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
175.873,66
Totale
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata dal MIUR
con nota del 30 giugno 2014 prot. n. 17995 finalizzata all'attivazione di un contratto a
favore di un ricercatore a tempo determinato di tipo "A" nell'ambito del programma
"Rita Levi Montalcini" di cui al D.M.539 del 27 novembre 2012);
i

AII~to

lO)

I Conto AC.08.02.050 Uscita
: "Altri oneri per il personale
- 22.040,46
I Conto AC.08.01.100 Uscita
I "Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
+ 22.040,46
..
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto, funzionalmente alle attività d
espletare, le somme relative ai progetti Erasmus Mundus ACE e BE MUNDUS,
parziale rettifica di precedenti variazioni di bilancio approvate dal Consiglio d
Amministrazione nelle sedute del 18 dicembre 2012, dell'8 ottobre 2013 e del 2
settembre 2014 pari alla complessiva somma rispettivamente di € 1.601.275,00
€89.300,96 ed €98.873,20, così come richiesto dall'Area per l'lnternazionalizzazion
con note dell'08 ottobre 2014 prot. n. 56801 e n. 56912);
AII~ato

11)

l Conto A.R.05.04.110 Entrata
: "Recu~ri e rimborsi da strutture interne"

2.559,70 .

I Conto AC.13.05.11 O Uscita
l "Recu~eri e rimborsi a strutture interne"

2.559,70
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centr
Teatro Ateneo all'Amministrazione Centrale su coordinate contabili errate e d
restituire conseguentemente allo stesso per la regolarizzazione dell'operazione).

****omissis****

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

Collegio dei
Revisori dei Conti

Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

Seduta del

, 5 011. 20t4

La seduta viene tolta alle ore 14,00.

FJQII Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIANNI

SAf;1~~lL:; UN~~··~... i'... ~! fÀ Di RU~~~lÀ
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
.
Il nresente estratto è composto da n..
fO:j\; e n../.. .. allegs.ti ed è confomle
a:i'originale depos:>:"} agli atti
d,,;;i'Amministrazi'Y:3.

4:..

;:~sma,

16//t:J!2t?1t,

La Segreteria
di,; Goitegic dei Revisori dei Conti

"1(;14
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SAPTENZf\
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Collegio dei
Revisori dei Conti

VERBALE N. 16
" giorno 15 ottobre 2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università

Seduta del

1 S OTT. 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. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dotto Michele Scalisi,
componenti supplenti.
**-omissis***'*
10. FOGLIO DI TRASMISSIONE 53 - PROPOSTA DI RIASSEGNAZIONE
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FONDI- RICHIESTA PARERE •

\I Collegio, esaminata la documentazione giustificativa. esprime parere no
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ostativo all'ulteriore corso delle proposte di riassegnazione fondi

-

sottoindicata:

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

di bilanci

- 5.000,00
I

+ 5.000,00

I

Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14,00.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIft.-NNI

S.4FiS:NLA tiNi'w;;;rt;SffÀ DI ROMA
iv:::':LA AFFARI ISTITUZIONALI
il presente estratto è composto da n...
fogli e n. ...rC'.. allegati ed è conforme
all'originale deposi:,,,., agli atti
dell'Amministrazio!i€.
Roma,
La Segreteria

1...

16//?,/'1.P1t,

~tl4~
Università degli Studi dì Roma "la Sapi~nza"
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

VERBALE N.16
Il giorno 15 ottobre 2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università

Seduta del

1 5 011. 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. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dotto Michele Scalisi,
componenti supplenti.

****omissis-
11. FOGLIO DI TRASMISSIONE 54 - PROPOSTA DI STORNO DI BILANCIO
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere no
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ostativo all'ulteriore corso della proposta di storno di bilancio sottoindicata:
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.04.04.01 O Uscita
. "Docenti a contratto"
Conto A.C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto AA02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
Conto AC.04.07.010 Uscita
"Missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori
e collaboratori scientifici"
. Conto AC.08.02.030 Uscita
"Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico
amministrativo e altro personale"
Conto A.A02.05.020 Uscita
"Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori"
ContoA.C.12.01.020 Uscita
"Locazioni beni mobili"
Conto AC.13.05.070 Uscita
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti
con le strutture"
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con
le strutture"
Totale

Università degli Studi dì Roma "La Sapienza"

-1.541.300,00
+ 120.000,00
+ 160.000,00
+ 25.000,00
+ 10.000,00

+ 10.000,00

+40.000,00
+ 5.000,00
+ 985.000,00

+ 186.300,00
+1.541.300,00
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Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

1 5 011. 2014

Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14,00.
F.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIANNI
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

VERBALE N. 16

Il giorno 15 ottobre 2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università
Seduta del

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

1 5 OIT. 2014

Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dotto Michele Scalisi,
componenti supplenti.

****omissis-
1:t FOGLIO DI TRASMISSIONE 55 - PROPOSTA DI STORNO DI BILANCIO
- RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere no
ostativo all'ulteriore corso della proposta di variazione e storno di bilanci)
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Conto A. F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.04.04.050 Uscita
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento
e tutorato"
Conto A.C.11.02.010 Uscita
"Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di
divulgazione"
Conto A.C.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
Totale

- 300.000,00
242.000,00

18.000,00

40.000,00
+ 300.000,00

Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14,00.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti

f:i<.;r-Hi:J'li2..A UNlyr;;,K;)ffÀ Di R.OMA
N·:i::.t\ AFFARI ISTITUZIONALI
A
Il presente estratto è composto da n.::J....
fogli e n. .L... allegati ed è conforme
all'originale depos!lato agli atti

~~!::)~i~~~
La Segreteria

t:;uati ~
del Collegio dei Revisori dei Conti
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SAPIENZA
Ul\'IVERSlTÀ DI ROMA

VERBALE N. 16

Collegio dei
Revisori dei Conti

Il giorno 15 ottobre 2014, alle ore 10,00 presso la sede dell'Università
Seduta del

r 5 OTT. 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. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dotto Michele Scalisi,
componenti supplenti.

13. FOGLIO DI TRASMISSIONE 56 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E STORNI
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere no
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ostativo all'ulteriore corso della proposta di variazione e storno di bilanci
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AIle2ato 1)
Conto AC.01.02.010 Uscita
- 29.622,67
"Borse di dottorato di ricerca"
Conto AC.13.05.110 Uscita
+ 29.622,67
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma relativa a due borse i
dottorato di ricerca da restituire ai pertinenti Centri di Spesa che precedentement
avevano trasferito tale somma all'Amministrazione Centrale, a seguito della rinunci
da parte dei beneficiari);
Allegato 2)
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
7.500,00
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
7.500,00
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn
Spesa per il pagamento di compensi incentivanti);

~-

AlI~to3)

Conto AC.13.05.080 Uscita
""Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
Conto AC.08.01.100 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"

- 38.000,00

+ 38.000,00

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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Seduta del

1 5 OTT. 2014

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, funzionalmente alle attività d
espletare, le somme relative ai progetti Erasmus Mundus Azione Chiave 1 - a.a
2014/2015 - a parziale rettifica della precedente variazione di bilancio approvata da
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2014 pari alla complessiv
somma di € 2.436.277,00);
Allee;ato 4)
Conto AR.04.06.010 Entrata
215.600,00 I
"Contributi correnti da Unione Europea"
Conto AC.01.01.030 Uscita
191.100,00
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
Conto AC.11.02.020 Uscita
500,00
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto A.C.06.01.010 Uscita
24.000,00
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"
215.600,00
Totale
..
(Variazione necessana ad allocare SUI pertinenti conti, funZionalmente alle attività da
espletare, la somma attribuita dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/lndire nell'ambito
del programma comunitario Erasmus + - Azione Chiave 1, come richiesto dall'Area
per l'lnternazionalizzazione con nota dell'08/10/2014 prot. n.50481);
AlIeEato S)
Conto AR.05.04.110 Entrata
100.910,00
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.10 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le
100.910,00
strutture"
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma afferente
finanziamento di progetti F/RB, erroneamente acquisita dal Dipartimento di Chimica
dallo stesso restituita per essere trasferita al Dipartimento di Chimica e Tecnologia d
Farmaco cui afferisce il docente che ne è l'effettivo beneficiario);
Allegato 6)
Conto A.R.04.01.010 Entrata
"Fondo finanziamento ordinario"
Conto AC.03.04.010 Uscita
"Iniziative scientifiche e culturali"
Conto AC.13.03.010 Uscita
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
Conto AA02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
Conto A.C.12.01.050 Uscita
"Licenze software"
Conto AA.02.03.010 Uscita
"Attrezzature tecnico-scientifiche"
Conto AC.11.02.100 Uscita
"Altre spese per servizi"
Conto AC.01.01.020 Uscita

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"

3.660.000,00
8.000,00
3.460.000,00
8.000,00
23.000,00
60.000,00 I
20.000,00
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Seduta del

15

011. 2014

"Altre borse"

81.000,00

Totale

3.660.000,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata per l'ann
2013 dal MIUR in riferimento all'Accordo di Programma del 31 dicembre 2010
attinente un cofinanziamento per la realizzazione di azioni strategiche, in base ali
ripartizione della spesa effettuata dall'Area Gestone Edilizia e dall'Area Supporto ali
Ricerca per gli aspetti di rispettiva competenza, così come richiesto con note
rispettivamente. del 24/09/2014 prot. n. 54224 e del 9/10/2014 prot. n. 57181).

--omissis-
Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14,00.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIANNI
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