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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 ,'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.

\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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VARIAZIONI DI BILANCIO - OTTOBRE Il PERIODO - 2013

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio dì 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 il
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con il verbale n. ~35
del 30 ottobre 2013:
Conto A. R.05.04.11 O Entrata
- 29.500,00
€
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.R.05.04.1 00 Entrata
+ 29.500,00
"Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le €
strutture"
-(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma versata
all' Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Medicina Sperimentale su
coordinate contabili errate);

°

I

--

Conto A.R.05.04.01 Entrata
•
"Ricavi da strutture interne su oroaetti"
€
78.668,56
Conto A.C.11.02.100 Uscita
"Altre spese per servizi"
€
26.744,51
Conto A.C.16.01.050 Uscita
"Accantonamento altri fondi e spese"
51.924,05
€
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la maggiore entrata derivante
dalla quota di Overheads di pertinenza dell'Ateneo, in base alle prescrizioni poste dal
"Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari ed
internazionali" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2009);.

Conto A.C.01.01.050 Uscita
"Interventi di orientamento e tutorato"
- 1.000,00
€
Conto A.C.1 0.01.01 Uscita
- 3.000,00
"Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per €
la gestione"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 4.000,00
€
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma da trasferire al
Centro Stampa di Ateneo, per la stampa di n. 200 copie del Report Soul 2012 e di
n.100 copie delle tesi vincitrici del concorso "Premio per la tesi sulla disabilità");

°

--

Conto A.C.13.02.040 Uscita
- 30.000,00
" Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"
€
Conto A.C.11.02.060 Uscita
i
+ 30.000,00
"Assistenza informatica e manutenzione software"
€
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma occorrente per
l'attivazione di un contratto di manutenzione per l'adeguamento di un software, per le
esigenze del Centro di Medicina Occupazionale);
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Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
221.908,74
Conto A.C.13.05.110 Uscita
~--~~~----~----------"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
221.908,74
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri
di Spesa per il pagamento di compensi Master e clTerzi per l'anno 2013);

Conto A.R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
113.170,00
€
Conto AC.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
113.170,00
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto le somme relative a
borse di studio erogate nell'ambito del progetto Erasmus, restituite da parte de
beneficiari per riduzione del periodo di soggiorno o per rinuncia alle stesse);

Conto AR.05.03.020 Entrata
€
24.000,00
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
~ècuperi e rimborsi a strutture interne"
€
24.000,00
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto le somme da trasferire al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, interessato all'organizzazione di tre
corsi per il perspnale tecnico - amministrativo nell'ambito del Piano dì Formazione
2013);

Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recu~eri e rimborsi da strutture interne"
€
737.857,34
Conto AC.04.03.010 Uscita
€
737.857,34
"Assegni di ricerca"
(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 01 - 16 ottobre
2013);
Conto AR.10.04.040 Entrata
10.582,60
€
"Altri J>roventi straordinari"
Conto A.C.08.01.070 Uscita
----------~--~-------------------+-~-------------"Altre competenze accessorie al personale tecnico €
2.558,48
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
€
8.024,12
"Fondo Avanzo di amministrazione"
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma derivante da giudiz~
positivamente risolti, di cui il 50% della somma relativa alle spese processuah
liquidate dal giudice viene destinata alla liquidazione degli onorari dovuti agli awocati
interni come previsto con decreti del Direttore Amministrativo n. 750/2004 e n. 2741
2006);
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con Regioni"

€

2.070.791,20

Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
€
554.391,20
Conto A.C.1'3.05.11 O Uscita
"Recu~eri e rimborsi a strutture interne"
€
1.516.400,00
(Variazione necessaria 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 cofinanziati con fondi FILAS, finalizzata ad
assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato, da rimborsare ai pertinenti Centri
di Spesa poiché anticipati dagli stessi);

~-

Conto A.R.05.04.060 Entrata
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con €
139.000,00
le strutture"
Conto A.C.04.06.040 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni"
2.300,00
€
Conto A.C.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"
71.100,00
€
Conto A.C.04.06.030 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni"
44.900,00
€
Conto AC.04.04.050 Uscita
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, €
20.700,00
orientamento e tutorato"
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme versate dalla Facoltà
di Ingegneria Civile ed Industriale finalizzate al pagamento dei compensi relativi alla
didattica integrativa svolta presso la sede di Rieti nell'anno accademico 2009/2010);

~~~

Conto A.R.04.06.010 Entrata
"Contributi correnti da Unione Europea"
42.665,00
€
Conto AC.01.01.030 Uscita
----
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
7.160,00
€
"
Conto A.C.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
10.000,00
€
-
Conto A.C.11.02.1 00 Uscita
5.000,00
"Altre spese per servizi"
€
-
Conto AC.13.05.080 Uscita
20.505,00
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
-
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le sòmme afferenti i fondi
comunitari erogati dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus in base all'emendamento 2
all' Accordo Finanziario 2012/38315):
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Conto A.C.04.03.01 O Uscita

I

~~segni~rì~e~rc_a~"________~ ____________________~_€-+______-~8_0_.7_6~5~,4_0~·

Conto A.C.13.05.11 O Uscita
1·"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
+ 80.765,40
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica
natura della spesa, le sòmme afferenti gli assegni di ricerca da restituire ai vari Centri
di Spesa a seguito delle rinunce da parte di alcuni assegnisti);

Conto A.R.05.04.110 Entrata
111.068,97
"Rec~p.eri e rimborsi da strutture interne"
€
Conto A.C.17.01.040 Uscita
€
111 .068,97
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
risparmio della spesa per missioni corrisposta dai Centri di Spesa per essere versata
all'entrata del bilancio dello Stato agli effetti art. 6 comma 12 del D.L. n.78/2010
convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010 come modificato dall'art. 58 comma
3~bisdel D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n.98/2013);
Conto A.C.04.06.01 O Entrata
"Collaborazioni Coordinate e Continuative"
- 28.000,00
€
Conto A.C.08.01.100 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
€
+ 28.000,00
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica
natura della spesa, la somma occorrente all'attivazione di un contratto a tempo
determinato per n. 1 unità di personale a supporto dell'Area per
l'lnternazionalizzazione che graverà sui fondi comunitari assegnati dall'Agenzia
Nazionale LLP per l'anno 2013/2014, autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2013);

Conto A.C.04.01.01 O Uscita
SOmpetenze fisse ai professori"
_________-+-€-+____._-_1_7...;..0..._.1-=6;...;;9..<-,0_1_
Conto
A.C.04.01.020
Uscita
~~~~~~~~~~~~.--~-------------~~--~~~------~~-~:~
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai €
- 64.153,71
J?rofessori"
Conto A.C.04.04.01 O Uscita
_~
"Docenti a contratto"
€
+ 234.322,72
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica
natura della spesa, la somma occorrente alla stipula di un contratto di docenza per la
cattedra Enrico Fermi presso il Dipartimento di Fisica, ad un "visiting professar". in
base all'assegnazione effettuata a tal fine dal MIUR con nota del 16/11/2011 prot.
n.73795, precedentemente allocata sul conto di bilancio inerente il personale di
ruolo);
~.~---------~~---------_.-----------

I
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Conto A. R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
462.389,72
€
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
462.389,72
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma restituita dai Centri
di Spesa per compensi lordi ed oneri riflessi, relativi a collaborazioni coordinate e
continuative, erogati dall'Amministrazione Centrale per loro conto);
--,-~

---,

Conto A.R.03.01.01 O Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre €
154.818,00
Amministrazioni Centrali"
Conto AC.13.05.1 00 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le €
154.818,00
strutture"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal
MIUR quale finanziamento per progetti a valere sul FIRB per l'anno 2013, da
trasferire ai pertinenti Centri di Spesa).

Il Presidente sottopone, altresì, all'esame del Consiglio le seguenti riassegnazioni di
fondi a seguito di perenzione per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere favorevole con il verbale n. 635 del 30 ottobre 2013:
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 16.240,00
€
Conto AC.17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"
+ 16.240,00
€
(Riassegnazione di fondi a seguito di perenzione degli impegni di spesa nn.
200207460, 200905272, 200905273, 200905274, 200905275, 200905276 e
200905277 relativi agli onorari spettanti agli avvocati per l'attività prestata in giudizio
in rappresentanza dell'Università);

Conto AF.01.01.010 Uscita
- 3.600,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
Conto AC.04.04.01 O Uscita
+ 3.600,00
"Docenti a contratto"
€
(Riassegnazione di fondi a seguito di perenzione dell'impegno di spesa n. 200905472
relativo al compenso per !'incarico di insegnamento autorizzato con D.A. n. 816/2011
presso la Facoltà di Economia).
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ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

•

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n0635 del 30 ottobre 2013

ALLEGATI IN VISIONE:

•

Documentazione relativa alle variazioni e storni di bilancio
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.......... OMISSIS ........ .
DE LIBERAZIONE N. 254/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 9 NOV. 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 Revisori dei Conti con il
verbale n. 635 del 30 ottobre 2013;
Presenti 10, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: Poli meni, Barbieri,
Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

•
•
•

DELIBERA

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

---
Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.R.05.04.1 00 Entrata
"Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le
strutture"
€

- 29.500,00
€

+ 29.500,00

--

Conto A.R.05.04.010 Entrata
"Ricavi da strutture interne su proaetti"
Conto A.C.11.02.1 00 Uscita
"Altre spese per servizi"
Conto A.C.16.01.050 Uscita
"Accantonamento altri fondi e sQese"

_

€

78.668,56

€

i

26.74421.
51.924,9~

€

..

I

Conto A.C.01.01.050 Uscita
"Interventi di orientamento e tutorato"
€
Conto A.C.1 0.01.01 O Uscita
"Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la €
gestione"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€

-1.000,00
- 3.000,00

+ 4.000.00

C-::::---._---

Conto A.C.13.02.040 Uscita
" Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"
Conto A.C.11.02.060 Uscita
i "Assistenza informatica e manutenzione software"
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Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

€

221.908,74

€

221.908,74

€

113.170,00

€

113.170,00

1 9 NOV. 2013
r--:::--~

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

-

-----~-

Conto A.R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
l
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
~onto A.C.04.03:01 O Uscita
"Ass~gni di ricerca"

€

24.000,00

€

24.000,00

€

737.857,34

€

737.857,34

€

10.582,60

€

2.558,48

€

8.024,12 \

~--

l

~~

Conto AR.1 0.04.040 Entrata
"Altri _proventi straordinari"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di amministrazione"

personale

tecnico

!--::--~

.--::---~

Conto AR.04.03.040 Entrata
"Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni"
~o A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

I--~

~

-

€

2.070.791,20

€

554.391,20

€

1.516.40_~

~-~

Itonto AR.05.04.060 Entrata
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con le
strutture"
Conto A.C.04.06.040 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni"
~to AC.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
i Conto A.C:04.06.030 Uscita
i "Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni"
\ Conto AC.04.04.050 Uscita
\ "Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento
I--c~~--~-----

!

€

139.000,00 .

€

2.300,00

€

71.100,00

€

44.900,00

€

20.700,00
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-~

Conto A.R.04.06.010 Entrata
"Contributi correnti da Unione Europea"
~onto A.C.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
Conto A.C.11.02.060 Uscita
"Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto A.C.11.02.1 00 Uscita
~e spese per servizi" _
Conto A.C.13.05.080 Uscita
\ "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture" Conto A.C.04.03.01 O Uscita
--------
"Assegni di ricerca"
~nto AC.13.05.11 O Uscita
------
~cuperi e rimborsi a strutture interne"

_I

42.665,00

€
€

i

7.160,00
10.00_~

€

5.000,00

€

20.505,00

€

-

- 80.765,40

+ 80.765,40

€

r:;::-

-~

Conto A R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

€

111.068,97

€

Conto A.C.04.06.01 O Entrata
"Collaborazioni Coordinate e Continuative"
Conto A.C.08.01.1 00 Uscita
rupersonale-Tecnico Amministrativo a tempo determinato"

111.068,97 \

- 28.000,00

€

Conto A.C.04.01.01 O Uscita
!-"Competenze fisse ai professori"
Conto A.C.04.01.020 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai
~!ofessori'_' _
Conto A.C.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
-_.

-

+ 28.000,00

€

~~-~

-~~~~

iConto A.R.05.04.110 Entrata
! "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
\ Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
~ Conto A.R.03.01.010 Entrata

I "Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre

\ Amministrazioni Centrali"
r Conto A.C.13.05.100 Uscita
i "Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le

- 170.169,01

€

- 64.153,71

€

+ 234.322,72

€

462.389,72

€

462.389,7 2-'

€

154.818,0O

€
€

154.818,0o
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Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Conto A.C.17.01.020 Uscita
"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli"

- 16.240,00

€
€

+ 16.240,00

------~--~~~._---~------~~

,--,----

-~--------.-.---.--.-------_,_.___r-

----------;,

Conto A.F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
- 3.600,00
€
Conto A.C.04.04.01 O Uscita
~------------------_._------~---------~~----------~~
"Docenti a contratto"
€
+ 3.600,00

letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
Il SE$RETARIO

Il PRESIDENTE

cart~'Amore

~to~r:o~~~,
.......•.. OMISSIS ......... /~''''v
,

- f
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VERBALE N. 635
Il giorno 30 ottobre 2013, alle ore 15,30 presso la sede dell'Università

Collegio dei

Sindaci

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATELLI

Seduta del

- Presidente

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

3 O OTT. 2013

Dott.ssa Marisa GRILLI

- Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.
Partecipa alla riunione il dotto Michele Scalisi, componente supplente.

Il Collegio, procede alle operazioni come di seguito descritte dal presente
verbale nella composizione di cui sopra atteso che, nelle more del rilascio della
:l
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z

autorizzazione richiesta dalla dott.ssa De Marco, per il corretto funzionamento

N

dell'organo appare preferibile che quest'ultima sia sostituita dal componente

t::
r

supplente più anziano, nella persona della dott.ssa Marisa Grilli.
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***Omissis***
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5. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 65 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E

l5

STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.

~

4.

Il Collegio,

esaminata

la documentazione giustificativa, esprime parere

favorevole all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni di bilancio
sottoindicate:
Allegato 1)
_~ ___~___~ _______~______-,---.___ ~~~ _ _ _--;I
Conto A.R.05.04.110 Entrata
€
- 29.500,00
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.R.05.04.100 Entrata
t-;;Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le €
+ 29.500,00
strutture"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma versata
all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Medicina Sperimentale su coordinate
contabili errate);
--_.~~---~-~-----~----~

~negat~~l___ ~ ______~_ ~~---------------'-.'-----'-~-'--~~--1

Conto A.R.05.04.010 Entrata
\\

uRicavi da strutture interne su progetti"

€

78.668,56

Conto A.C.11.02.1 O_O.=-U=sc::.:.it==a'----______________+-;;:;-t---~;_::;:4AI~
- "
J€
26.744,?~
1\ L"Altre spese per servizi
\ Conto A.C.16.01.050 Uscita
l
i
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Collegio dei

Sindaci

I I

C:::Accant-o-na-_m-e-n-t-o-a-'tr-j-fo-n-d-ie-sp-ese"
€
51.924,05]
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la maggiore entrata derivante
dalla quota di Overheads di pertinenza dell'Ateneo, in base alle prescrizioni poste dal «
Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari ed
internazionali" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2009);

Seduta del

3 O OTT. 2013

Alle~ato

3)

Conto A.C.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, €
-1.000,00
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto A.C. 13.04.040 Uscita
~uote associative"
€
+ 1.000,00
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la -somma relativa
all'incremento della quota associativa CRUI per l'anno 2013, conformemente a quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2013);

Allegato 41
Conto A. C.01.01. 050 Uscita
"Interventi di orientamento e tutorato"
-1.000,00
€
Conto A.C.10.01.010 Uscita
f:Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la €
- 3.000,00
gestione"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
--'~~~----------------~~--------~77~~
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
+ 4.000,00
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma da trasferire a
Centro Stampa di Ateneo, per la stampa di n. 200 copie del Report Soul 2012 e di n. 10C
copie delle tesi vincitrici del concorso "Premio per la tesi sulla disabilità", così comE
richiesto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con note del 15/10/2013 prot. n
59168 e del 17/1012013 prot. n. 59834);

Allegato 5)

r=~~~~~~~~~-------------------------''-.-----------------

Conto A.C.13.02.040 Uscita
n Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"
- 30.000,00
€
Conto A.C.11.02.060 Uscita
+ 30.000,00
"Assistenza informatica e manutenzione s o f t w a r e " €
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma occorrente pe
l'attivazione di un contratto di manutenzione per l'adeguamento del software, per lE
esigenze del Centro di Medicina Occupazionale, così come richiesto dall'Ufficic
Amministrativo per la Sicurezza con nota del 16/10/2013 prot. n. 59762);

_________________________~____-.---,-_~ ______,_____
Conto A.R.05.04.110Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
221.908,74
Conto A.C.13.05.110 Uscita
~Tupenenmborsra-s'-'tru'-'-tt-ur-e-:i-nt-e-rn-e"7...-.-.-.~ -.~
€
2~1 ~9m3F
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Centn dI
spesa per il pagamento di compensi Master, corsi di insegnamento e clTerzi per l'anno
\
2013);

Allegat~

\
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Allegato 7J_ _ _ __
Conto AR05.03.020 Entra~ta---·----------'----'----------'
Coliegio dei

Sindaci

Seduta del

3 O OTT. 2GB

«Altri recuperi e rimborsi"
113.170,00
€
Conto AC.01.01.030 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
113.170,00
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto le somme relative a borsE
di studio erogate nell'ambito del progetto Erasmus, restituite da parte dei beneficiari pe
riduzione del periodo di soggiorno o per rinuncia alle stesse);

Allegato 8)
Conto AR05.03.020 Entrata
" Altri recuperi e rimborsi"
24.000,00
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
24.000,00
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto le somme da trasferire a
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, interessato all'organizzazione di tre
corsi per il personale tecnico - amministrativo nell'ambito del Piano di Formazione 2013
così come richiesto dall'Area Organizzazione e Sviluppo con nota del 22/10/2013 prot
n.61 046);
Allegato 9)
Conto AR05.04.110 Entrata
737.857,34
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto A.C.04.03.010 Uscita
"Assegni di ricerca"
€
737.857,34
(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 01 - 16 ottobre
2013);
AJlegato 10)
Conto AR 10.04.040 Entrata
10.582,60
€
"Altri proventi straordinari"
Conto AC.08.01.070 Uscita
2.558,48
"Altre competenze accessorie al personale tecnico €
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AF.01.01.010 Uscita
-------------------~-~~-~~
"Fondo Avanzo amministrazione"
€
8.024,12
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma derivante ?~ gi.udizi
positivamente risolti, di cui il 50% oella somma relativa a\l~ spese. pro~essuah h.q~ldat~
dal giudice viene destinata alla liquidazione degli onoran dovuti agh awocatl Interm
come previsto con decreti del Direttore Amministrativo n. 75012004 e n..274 del 2006) ;
Allegato 11)
_._ _____~________.____~____
-------~--~------,
Conto A. R.04. 03~.:-=.0_4~0.::.-=E,-,-n_tr_at_a___~ _ _ ___ -~---._---+~f----~-~--.-c::..--==-==:-;-;~
--ucQntraWlCOrWenzioni/accordi-programma con Regioni"
€
__ 2.070.791,20
Conto A.C.04.03.01 O Uscita=~ _ _ _ _~______________+-::-+-_.
~-='-A----:----d·-·
"
--
€
____
~54.391,2~
~.seg'!!.. I ricerca
_~~.~ ___ ~ __-_ _ _ _-- -----t----t-----.. 
----
_ _ r - -. .

I ~cuperi
Conto A.C.13.05.110 Uscita
€ \
1.516.400,00
e rimborsi a strutture inte~rnQ:e~'~' _______~-=-l_--=..:.:::...:..~'-=---'---\
1\

I
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Colleg'o dei
Sindaci

(Variazione necessaria 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 cofinanziati con fondi FILAS,
finalizzata ad assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato, da rimborsare
ai pertinenti Centri di Spesa poiché anticipati dagli stessi);

Seduta del

3 O ono 2013
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con le €
139.000,00
strutture"
Conto A.C.04.06.040 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni"
2.300,00
€
Conto A.C.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"
71.100,00
€
Conto A.C.04.06.030 Uscita
"Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori Interni"
44.900,00
€
Conto A.C.04.04.050 Uscita
20.700,00
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento €
e tutorato
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme versate dalla Facoltà di
Ingegneria Civile ed Industriale finalizzate al pagamento dei compensi relativi alla
didattica integrativa svolta presso la sede di Rieti nell'anno accademico 2009/2010);
i

Conto A.R.04.06.010 Entrata
42.665,00
"Contributi correnti da Unione Europea"
€
Conto A.C.01.01.030 Uscita
7.160,00
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
€
Conto A.C.11.02.060 Uscita
10.000,00
"Assistenza informatica e manutenzione software"
€
~~-------------------~~----------~~
ContoA.C.11.02.100 Uscita
5.000,00
Altre spese per servizi"
€
Conto A.C.13.05.080 Uscita
20.505,00
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
=--~----(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme afferenti i fondi
comunitari erogati dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus emendamento 2 all'Accordo
Finanziario 2012/38315);
-~-

Il

Allegato 1~____________
Conto A.C.04.03.01 O Uscita

""Asse9nfdlliCerca;;--

--

1-~-

::..--:-::
- 80.76~L4Q..

\€

1----60nto A.C.13.05.110 Uscita
~
_---ti--:-t---~_----~-a
:::~ecu{>eri e!imborsi a strutture interne"
.
.
. .\
~ 80.765,40
(Storno necessario al fine di allocare sui pertmentl conti, In. b~se ~lIa ~peclfi?a. natura
della spesa, le somme afferenti gli assegni di ricerca da restituire al van Centn di spesa
a seguito delle rinunce da parte di alcuni assegnisti);

L
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An~ato15)
Collegio dei

Sindaci

Seduta del

3 O UH. 20\1

Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
111.068,97
€
Conto AC.17 ..01.040 Uscita
r-uversamenti al Bilancio dello Stato"
111.068,97
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al risparmio
della spesa per missioni corrisposta dai Centri di Spesa per essere versata all'entrata
del bilancio dello Stato agli effetti art. 6 comma 12 del D.L. n.78/2010 convertito con
modificazioni dalla L. n.122/2010 come modificato dall'art. 58 comma 3-bis del D.L.. n.
69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n.98/2013);

Allegato 16)
Conto AC.04.06.010 Entrata
·Collaborazioni Coordinate e Continuative"
- 28.000,00
€
Conto A.C.08.01.100 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
+ 28.000,00
€
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, in base alla specifica natura
della spesa, la somma occorrente all'attivazione di un contratto a tempo determinato
per n. 1 unità di personale a supporto dell'Area per l'lnternazionalizzazione che graverà
sui fondi comunitari assegnati dall'Agenzia Nazionale LLP per l'anno 2013/2014,
autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30
luglio 2013, così come richiesto dalla suddetta Area con nota del 25 ottobre 2013 prot.
n.61928);
AUegato 17)
Conto A.C.04.01.010 Entrata
- 170.169,01
"Competenze fisse ai professori"
€
Conto AC.04.01.020 Uscita
- 64.153,71
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai €
professori
Conto AC.04.04.010 Uscita
+ 234.322,72
€
"Docenti a contratto"
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto, fn base alla specifica natura
della spesa, la somma occorrente alla stipula di un contratto di docenza per la cattedra
Enrico Fermi presso il Dipartimento di Fisica, ad un "visiting professor", in base
all'assegnazione effettuata a tal fine dal MIUR con nota del 16/11/2011 prot. n.73795,
precedentemente allocata sul conto di bilancio inerente il personale di ruolo);
Allegato 181
~1
Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"

€

462.389,72

€

462.389,72

Conto AC.13.05.110 Uscita
1-----

---

~----_.

"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
(Variazione necessaria ad a\locare sul pertìne!"'te co~t~ la somma res~itu~ta dai C?entri di
spesa per compensi lordi e.d. one~i rifleSSI. relatiVI a collabo.razlonl coordinate e
continuative, erogati dall'AmministraZione Centrale per loro conto),

\
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Alle2ato 19)
i

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

3O

ono 2m3

Conto A.R.03.01.010 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre €
154.818,00
Amministrazioni Centrali"
Conto A.C.13.05.100 Uscita
154.818,00
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le €
strutture"
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal MIUR
quale finanziamento per progetti a valere sul FIRB per l'anno 2013, da trasferire ai
pertinenti Centri di Spesa).

***Omissis***
" presente verbale. composto da n. 8

pagine, viene depositato in originale

presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 18.30.
f.to \I Collegio dei Revisori dei C9nti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott. Domenico MASTROIANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

S,:j'·t~i"~ UNì"d<srrA Oì ROMA
j:. .•.. ,~, AFFARI ISTITUZIONALI
lì r·:.'~~ente ,tratto è composto da n•..6'..
f%:. e n.......... allegatJ ed è confonne
all'criginale depositato agli atti
de:;'Amministrazione.
R.Ciìl3.31·..(o. Z(J/3
la Segreteria
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SAPfENZA
UNIVERSiTÀ Di ROMA

VERBALE N. 635

l! giorno 30 ottobre 2013, alle ore 15,30 presso la sede dell'Università

Collegio dei
Sindaci

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano A TELLI

Seduta del

l DOTT. 2013

- Presidente

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

- Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.
Partecipa alla riunione il dotto Michele Scalisi, componente supplente.
\I Collegio, procede alle operazioni come di seguito descritte dal presente
verbale nella composizione di cui sopra atteso che, nelle more del rilascio della
f'-:o-------+. autorizzazione richiesta dalla dott.ssa De Marco, per il corretto funzionamento
cC
::!
::J
dell'organo appare preferibile che quest'ultima sia sostituita dal componente
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supplente più anziano, nella persona della dott.ssa Marisa Grilli.

-*Omissis*

i:"2
«
u..
LL.

6. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 66 - PROPOSTA DI RIASSEGNAZIONE

:ii:f

l! Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere

cC

----«.......

FONDI- RICHIESTA PARERE.

favorevole all'ulteriore corso della proposta di riassegnazione fondi di bilancio
sottoindicata:
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministraz'Ione"

--

-

16.240,00

Conto A.C.17.01.020 Uscita
!--::-:::---::-:-----~~-----

+ 16.240,00

"Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

-'Omissis***
1\ presente verbale, composto da n. 8 pagine, viene depositato in originale

presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 18.30.
f.to" Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott. Domenico MASTROlANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

SAHENLÀ UNi'vt::.RSITÀ Di ROMA
AREAAFFAR\ \STrrU2\ONAU

1.

li presento estratto è composto da n.. ....
fogì' El n..~ ... all~gati ed.è ~nforme
all'originate depoSItato aglt atti
d"ii' Amministrazici;,;,

p~'rna:31- 1/. -lJJI J

La segreteria
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.
òei ollegio dei ReVison del Conti
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SAPIENZA
or
UNIVERSITA

ROMA

VERBALE N. 635
Il giorno 30 ottobre 2013, alle ore 15,30 presso la sede dell'Università

CollegIo dei

Sindaci

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:
Dott. Massimiliano ATELLI

Seduta del

3 O OH. 2GB

- Presidente

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

- Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.
Partecipa alla riunione il dotto Michele Scalisi, componente supplente.

1\ Collegio, procede alle operazioni come di seguito descritte dal presente
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verbale nella composizione di cui sopra atteso che, nelle more del rilascio della

O

autorizzazione richiesta dalla dott.ssa De Marco, per il corretto funzionamento

I

dell'organo appare preferibile che quest'ultima sia sostituita dal componente
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supplente più anziano, nella persona della dott.ssa Marisa Grilli.

l.I..
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***Omissis***

i3

7. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 67 - PROPOSTA DI RIASSEGNAZIONE

<

~

FONDI- RICHIESTA PARERE.
\I Collegio, esaminata la documentazione giustificativa,

esprime parere

favorevole all'ulteriore corso della proposta di riassegnazione fondi di bilancio
sottoindicata:
,~

Conto A.F .01.01.01 O Uscita
- 3.600,00

"Fondo Avanzo di A mministrazione"
..

-~._~--_

Conto A.C.04.04.0 10 Uscita
+ 3.600,00

"Docenti a contratio"

1\ presente verbale, composto da n. 8 pagine, viene depositato

In

onglnale

presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 18.30.
f.to 1\ Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimlliano ATELLI
Dott. Domenico MASTRO\ANNl
Dott.ssa Marisa GRILLI

SAPii:NZA UNIVER.SITÀ Ol ROMA
AREAAFFAR\ iSTITUZiONALl
j
Il pf0sente estratto è composto da n ..~t....
fogli e n. .
allegati ed è confanne '
all'originale depositato agli atti
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