SAP1ENZA
UNIVl'RSlTÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 9 NOV. 2013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore vicario, prof. Antonello
Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3730 DEL 31.10.2013 PER PROROGA
ADOZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO AL 01.01.2015

5eduta del

1 9 NOV. 2013

Il Presidente ricorda che nella seduta del 15 ottobre 2013 il Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 231, nelle more della formulazione dei decreti
interministeriali di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs 18/2012, necessari per la definizione
del processo contabile in funzione della riforma "Gelmini", ha approvato il processo di
programmazione economico - finanziaria per il triennio 2014-2016 sia in caso di
adozione del bilancio unico a partire dal 10 gennaio 2014 sia in caso di slittamento al
10 gennaio 2015.
Il Presidente comunica, inoltre, che la

r

Commissione permanente del Senato della

Repubblica, nell'esprimere parere favorevole sugli atti del Governo n. 22 e 23 relativi
ai suddetti decreti e nel rilevare le difficoltà incontrate dalle Università in tale
complesso percorso sperimentale, in assenza di un preciso quadro normativo di
riferimento, ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di considerare lo slittamento
al 10 gennaio 2015 del termine entro cui gli Atenei devono adottare il bilancio unico
oltre al sistema di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica.
La complessità di tale percorso sperimentale è stata segnalata anche dal Presidente
del Collegio dei Direttori di Dipartimento che ha evidenziato l'opportunità di adottare
0

provvedimenti atti a rinviare l'adozione del bilancio unico al 1 gennaio 2015, in
considerazione della necessità di avere certezze sulle procedure amministrative ed
organizzative da mettere in atto.
Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerata l'urgenza di definire con regole
e modalità certe il processo di programmazione economico - finanziaria per il triennio
2014-2016, in data 31 ottobre 2013 è stato emanato il Decreto Rettorale n. 3730, con
il quale è stata disposta l'adozione del bilancio unico di Ateneo a decorrere dalla data

del 1 gennaio 2015.
0

Il Presidente sottopone, pertanto, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il
Decreto Rettorale n. 3730/2013

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

•

Copia del Decreto Rettorale n. 3730/2013
Mod.100·
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DELIBERAZIONE N. 253/13
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 9 NOV. 2013
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l'articolo 18, lettera m) dello Statuto;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre
2013 n. 231;
• Visto il Decreto Rettorale n. 3730/2013;
• Presenti 10, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri,
Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
di ratificare il Decreto Rettorale n. 3730/2013 con il quale è stata fissata al
1 0 gennaio 2015 la decorrenza dell'adozione del bilancio unico di Ateneo.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE~~:!~~IO
carlo~' Amore

IL PRESIDENTE
Antonello Biagini
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IL RETTORE

VISTA

VISTO

la legge n. 240/2010 recante disposizioni in materia di
organizzazione delle Università statali e in particolare ,'art. 5
comma 4 lettera a) che stabilisce l' "introduzione di un sistema
di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio
unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRU/), garantendo, al fine del consolidamento e del
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la
predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in
contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196";
il D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18 ed in particolare ,'art. 1,
comma 2, che definisce il nuovo quadro informativo
economico - patrimoniale rappresentato dal:
a) bilancio unico
d'ateneo
di
previsione
annuale
autorizzatorio, composto da budget economico e budget
degli investimenti unico di ateneo;
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto
da budget economico e budget degli investimenti, al fine
di garantire la sostenibifità di tutte le attività nel medio
periodo;
c)' bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento
all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e
corredato da una relazione sulla gestione;
d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli
altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi,
qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 199 del
30/07/20213 con la quale sono state approvate .Ie linee guida
per \'implementazione del nuovo modello organizzativo atto a
governare il processo di transizione verso l'adozione del
bilancio unico di Ateneo con effetto dall'esercizio finanziario
2014;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 15
ottobre 2013 con la quale, nelle more delle emanazioni dei
decreti interministeriali di cui agli artt. 2 e 4 del citato D.lgs
18/2012 necessari per la predisposizione dei documenti
contabili, è stato approvato il processo di programmazione
economico - finanziaria per il triennio 2014-2016 sia in caso di
adozione del bilancio unico a partire dal 1" gennaio 2014 sia
in caso di slittamento al 1" gennaio 2015;

CONSIDERATO

che. i suddetti decreti interministeriali necessari per la
predisposizione dei documenti contabili non sono stati ancora
emanati;

VISTI

i pareri approvati dalla 7" Commissione permanente del
Senato della Repubblica sugli atti del Governo n. 22 e23 in
sede di esame dei suddetti prowedimenti;

CONSIDERATO

che
nell'esprimere
parere
favorevole
la
suddetta
Commissione, nel rilevare le difficoltà incontrate dalle
Università in tale complesso percorso sperimentale in assenza
di un preciso quadro normativo di riferimento, ha invitato il
Governo a valutare l'opportunità di considerare lo slittamento
al 1° gennaio 2015 del termine entro cui gli Atenei devono
adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale, i
sistemi e le procedure di contabilità analitica, nonchè
l'adozione del bilancio unico di Ateneo;

CONSIDERATO

che l'adozione del sistema di contabilità economico 
patrimoniale è già avven~ta con decorrenza 1" gennaio 2013;

VISTA

la nota protocollo CDD 95 del 30 ottobre 2013 con la quale il
Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento ha
segnalato l'opportunità di adottare prowedimenti atti a rinviare
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l'adozione del bilancio unico al 1 gennaio 2015 in
considerazione della necessità di avere certezze sulle
procedure da mettere in atto, sia da un punto di vista
amministrativo che organizzativo;
0

VISTA

l.email del 30 ottobre 2013 con la quale il Coordinatore dei
Segretari Amministrativi ha manifestato le difficoltà' tecniche
incontrate dai Dipartimenti nel corso dell'implementazione del
bilancio unico, auspicando l'emanazione di provvedimenti atti
a rinviare l'adozione del bilancio unico al 1 gennaio 2015
0

CONSIDERATA

l'urgenza di definire con regole e modalità certe il processo di
programmazione economico - finanziaria per il triennio 2014
2016;

DECRETA

0

l'adozione del bilancio unico di Ateneo a decorrere dalla data del 1 gennaio 2015,
con la conseguente conferma del processo di programmazione economico 
finanziaria per il triennio 2014-2016 di cui alla delibera n. 231 del 15 ottobre 2013
coerente con l'ipotesi di proroga al 1 gennaio 2015.
Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
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