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Seduta del

1 8 NOV. 2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 18 novembre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il pro retto re , prof. Renato
Masiani; 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.
Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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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.17
del 12 novembre 2014:

i

Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
1.084.918,77
€
Conto A.C.04.03.010 Uscita
1.084.918,77
"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);

Conto A.R.05.04.11 O Entrata
I
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
796.761,85
I€
Conto A.C.13.05.110 Uscita
796.761,85
• "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
I€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Centri di Spesa per il pagarnento di compensi per corsi di formazione, progetti
comunitari, c/terzi e master);

!

i
I

I

. Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
4.753,10
€
i Conto A.C.13.05.110 Uscita
.€
i "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
4.753,10
(Variazione necessana ad allocare sul pertinente conto le sornme erroneamente
versate dai Centri di Spesa all'Amministrazione Centrale su coordinate contabili
errate e da restituire conseguentemente agli stessi per la regolarizzazione delle
relative operazioni);
!

Conto A.R.03.01.010 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre €
203.634,00
Amministrazioni Centrali"
Conto A.C.13.05.100 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le €
203.634,00
strutture"
(VariaZione necessana ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal
MIUR nell'ambito del FIRB, da trasferire ai Centri di Spesa presso cui afferiscono
i titolari dei singoli progetti);
Conto A.R.05.03.020 Entrata
€
"Altri recuperi e rimborsi"
7.740,00
Conto A.C.01.02.030 Uscita
€
7.740,00
"Borse per corsi di perfezionamento all'estero"
(Vanazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa
ad una borsa di studio per attività di perfezionamento all'estero ai sensi della L.
n.398/89, restituita dal beneficiario);
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. Conto A.R.05.04.110 Entrata
449.114,95
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto A.C.04.02.070.011 Uscita
314.082,54
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo €
determinato di tipo "Ali (fondo unico di Ateneo)';
Conto A.C.04.02.080.011 Uscita
93.847,86
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al € .
personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A'
(fondo unico di Ateneo)"
Conto A.C.04.02.080.021 Uscita
26.696,97
"Irap su competenze fisse al personale ricercatore a temp~ €
•
determinato di tipo "A" (fondo unico di Ateneo)"
Conto A.C.13.05.110 Uscita
14.487,58 .
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
449.114,95
Totale
€
(Variazione necessaria ad allocare SUI pertinenti conti la somma versata dal
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Intercultura li e dal Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco, da destinarsi al Fondo Unico di Ateneo ai fini
dell'attivazione di procedure per il reclutamento, rispettivamente, di un ricercatore
a tempo determinato di cat. A per il SSD M-GGR/01 nell'ambito del progetto
europeo SECOA e di due ricercatori a tempo determinato di cat. A per il SSD
CHIM08; inoltre, sul versamento eseguito dal Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco si è riscontrata un'eccedenza pari all'importo di
€14.487,58 da restituire allo stesso);

I

Conto A.R.1 0.04.040 Entrata
I
€
I "Altri proventi straordinari (ricavi)"
8.623,46 •
1
I Conto A.C.08.01.070 Uscita
; "Altre competenze accessorie al personale tecnico €
3.478,98 I
I
: amministrativo a tempo indeterminato (costi)"
I Conto A.F.01.01.01 O Uscita
I "Fondo Avanzo di Amministrazione"
€i
5.144,48 I
€
I
Totale
8.623,46
(Vanazlone necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma derivante da
giudizi positivamente risolti, finalizzata, quanto ad € 3.478,98, alla liquidazione
dei compensi dovuti agli avvocati interni, non assoggettati alla decurtazione di
cui all'art. 1 comma 457 della L. n. 147/2013);

J
i

Conto A.R.05.04.060 Entrata
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con €
17.072,32 \
. le strutture"
I
Conto A.C.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
€
17.072,32 I
(VariaZione necessaria ad allocare sul pertinente conto i fondi trasferiti dai
Dipartimenti di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio
Ruberti, e di Scienze Documentarie Linguistico Filologiche e Geografiche per il
pagamento dei contratti per la didattica integrativa, così come deliberato dal
Senato Accademico il23 settembre 2014);
i

y(
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Conto A.C.13.05.110 Uscita
+ 1.278,22
"Recu eri e rimborsi a strutture interne"
Conto AC.04.02.070.010 Uscita
"Compet e nze fIsse a I persona Ie ricercatore a tempo i
90853
,
i determinato di tipo "A" (convenzioni e fondi propri)"
Conto AC.04.02.080.010 Uscita
- 287,81
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse €
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
(convenzioni e fondi propri)"
I
· Conto AC.04.02.080.020 Uscita
"Irap su competenze fisse al personale ricercatore a €
-81,88 i
• tempo determinato di tipo "A" (convenzioni e fondi propri)"
I
Totale
-1.278,22
€
(Storno necessano ad allocare sul pertmente conto la somma relativa al
finanziamento di un contratto per ricercatore di tipo UN da restituire al
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale a seguito della rinuncia
da parte del beneficiario);
!

-

!

I

· "Recu eri e rimborsi a strutture interne"
+ 4.618,62 •
Conto A C. 08. 01.100 Uscita
· "Personale Tecnico Amministrativo a tem o determinato"
- 4.618,62
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
cofinanziamento di un contratto per personale a tempo determinato da restituire
al Dipartimento di Fisica a seguito delle dimissioni presentate dall'interessato);

Conto A R. 05. 04.110 Entrata
ì
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
22.500,00 i
· Conto AC.13.04.040 Uscita
I
"Quote associative"
€
22.500,00 I
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per
il pagamento della quota, di pertinenza dei Centri di Spesa, per la partecipazione
della "Sapienza" al nodo CECAM la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione con la delibera n. 246 del 23/10/2012);

I Conto AC.08.02.050 Uscita
I "Altri oneri per il personale"
I

Conto AC.11.01.040 Uscita

I "Altre prestazioni di lavoro autonomo"

I
:€

J€

- 5.000,00 .
I

+ 5.000,00 I
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa al
conferimento di un incarico di prestazione occasionale per l'attività di rilevazione
socio - statistica di dati sulla percezione del benessere lavorativo e organizzativo
del corpo docente);
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Conto AC.21.01.01 o Uscita
"IRES"
- 10.000,00
€
Conto AC.21.01.020 Uscita
"IRAP attività commerciale"
+ 10.000,00
€
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma occorrente
per il pagamento del saldo 2013 e dell'acconto 2014 dell'IRAP, il cui ammontare
è risultato maggiore rispetto al preventivato);
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
11.918,80
€
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
11.918,80
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla
Facoltà di Medicina e Psicologia per il pagamento di compensi incentivanti relativi
alla realizzazione di corsi a distanza nell'ambito della convenzione con il
Consorzio Nettuno, così come deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina
e Psicologia il 29 ottobre 2013);
Conto AR.04.01.01 O Entrata
261.811,00
"Fondo finanziamento ordinario"
€
Conto AC.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
200.000,00
€
Conto AC.04.02.070 Uscita
18.927,38
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
€
determinato di tipo "A"
Conto AC.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse
7.135,62
€
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo avanzo di amministrazione"
35.748,00
€
Totale
261.811,00
€
(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme assegnate dal
MIUR nell'ambito del FFO per l'anno 2013, finalizzate all'attivazione di contratti
per "visiting professor" e ricercatori a tempo determinato di tipo "A" nell'ambito del
programma "Rita Levi Montalcini", mentre il residuo importo di € 35.748,00 viene
allocato sul Fondo avanzo di amministrazione in attesa di precisazioni sulla
destinazione da parte del MIUR);
Conto AR.05.04.010 Entrata
"Ricavi da strutture interne su progetti"
7.000,00
€
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
7.000,00
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme erroneamente
versate dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente su coordinate
contabili errate, da restituire allo stesso per la regolarizzazione dell'operazione);
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Conto AC.13.03.010 Uscita
- 4.729,70
straordinaria
immobilizzazioni €
"Manutenzione
su
materiali"
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+ 4.729,70
"Attrezzature"
€
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente al
pagamento della fattura n. 49 del 26/06/2014 dell'impresa AMP per l'acquisto di
un impianto di video proiezione);

Seduta del

1 8 NQV. Z014

Conto AR.OS.04.11 O Entrata
I
9S,80!
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
Conto AC.13.0S.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
9S,80 I
(Vanazlone necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata da un
Centro di spesa ad integrazione di un precedente versamento di € 18.324,SO, a
fronte di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa il cui costo
complessivo ammonta a € 18.420,30);

!

Conto AC.04.03.010 Uscita
- 63.424,92
"Assegni di ricerca"
€
Conto AC.13.0S.110 Uscita
€
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 63.424,92
(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);
!

!
.
I

•

Conto AR.OS.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
10.616,00
€
Conto AC.13.0S.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
10.616,00
€
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Dipartimento di Management all'Amministrazione Centrale su coordinate contabili
errate e da restituire allo stesso per la regolarizzazione dell'operazione);

I
Conto AR.OS.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
1.322.818,54
€
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
€
1.322.818,54
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Centri di Spesa per il pagamento di compensi per corsi di alta formazione,
progetti comunitari, e/terzi e master);
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Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
390.734,73
€
• Conto A.C.04.03.010 Uscita
i "Assegni di ricerca"
390.734,73
€
(Vanazlone necessana 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);

Conto AR.10.04.040 Entrata
€
22.922,00
"Altri proventi straordinari (ricavi)"
· Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico €
959,99
amministrativo a tempo indeterminato (costi)"
· Conto AF.01.01.010 Uscita
€
21.962,01
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
€
Totale
22.922,00
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertmente conto la somma denvante da
giudizi positivamente risolti, finalizzata, per € 959,99, alla liquidazione dei
compensi dovuti agli avvocati interni, non assoggettati alla decurtazione di cui
all'art. 1 comma 457 della L. n. 147/2013);

!

Conto· AR.03.01.010 Entrata
J
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre €
213.487,00 I
· Amministrazioni Centrali"
Conto AR.05.04.11 Entrata
I
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
100.910,00 I
€
€
314.397,00 I
Totale
Conto A C.13. 05.100 Uscita
I
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le €
314.397,00 I
strutture"
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertmente conto la somma assegnata dal
MIUR nell'ambito del FIRB, da trasferire ai Centri di Spesa presso cui afferiscono
i titolari dei singoli progetti, nonché la somma pari a € 100.910,00 restituita dal
Dipartimento di Chimica perché erroneamente attribuitagli, in quanto il docente
assegnatario del finanziamento afferisce ad un diverso Centro di Spesa);
I

°

Conto A C.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
- 2.000,00
€
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
I Conto AC.13.05.080 Uscita
+ 2.000,00
I "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le €
I
strutture"
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma da trasfenre al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale per la realizzazione della clip
audiovisiva proiettata nel corso della manifestazione svoltasi il 30 ottobre 2014 in
Aula Magna);

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSlTÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 a NOV. l014

I Conto AC.13.02.030 Uscita
I "Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili"

I
- 47.214,00

€

!

. Conto A.C.13.05.080 Uscita
I "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le €
+ 47.214,00
• strutture"
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente
all'acquisto di un sistema informativo gestionale, richiesto dall'Area Gestione
Edilizia, da trasferire al Centro InfoSapienza che ne curerà le procedure di
acquisizione).

Il Presidente sottopone, inoltre, all'esame del Consiglio i seguenti riaccertamenti e
riassegnazioni di fondi per i quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso
parere non ostativo con il verbale n.17 del 12 novembre 2014:

I Conto AC.11.02.060 Uscita

l "Assistenza informatica e manutenzione software"

€

- 723.444,38

I ContoAF.01.01.010 Uscita
I "Fondo Avanzo Amministrazione"

€

+ 723.444,38

I
Conto AF.01.01.01 O Uscita
€
- 723.444,38 i
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.13.05.090 Uscita
i "Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) 
€
+ 723.444, 38
Rapporti con le strutture"
(Rlaccertamento e conseguente nassegnazione della somma da trasferrre al
Centro InfoSapienza, finalizzata all'implementazione del sistema informativo
studenti Infostud, a seguito dell'annullamento della gara europea per l'affidamento
dei servizi di manutenzione dello stesso, a causa della richiesta avanzata dalla
società aggiudicataria di ammissione al concordato preventivo);
!

1

Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AC.17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

!

€

-19.757,48

I

€

+ 16.040,10

I

i

+ 3.717,38
+ 19.757,48
(Riassegnazlone necessaria al fine di consentire la corresponsione dell'indennità
prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 su attività espletate negli
esercizi pregressi ed il relativo versamento al bilancio dello Stato in base al
comma 7- bis dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008 convertito con
modificazioni dalla legge n. 133/2008);

Totale
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i Conto AC.13.03.030 Uscita

I "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati
· ed impianti"
I Conto AC.13.03.010 Uscita
straordinaria
su
immobilizzazioni
"Manutenzione
materiali"
i Conto AC.16.01.040 Uscita
I "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art.93"
Totale
I
I Conto AF.01.01.01 O Uscita
I "Fondo Avanzo Amministrazione"

I

€

- 50.496,39

€

- 77.027,67 .

I
!

€

- 7.965,95

€

- 135.490,01

€

+ 135.490,01 I

Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
-135.490,01
€
Conto AC.08.01.070 Uscita
€
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
+ 68.011,67
i
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AC.17.01.040 Uscita
+ 67.478,34
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
€
+
135.490,01
Totale
€
I
(Rlaccertamento e nassegnazione necessari al fine di consentire la
corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 su attività espletate negli esercizi pregressi ed il relativo versamento al
bilancio dello Stato in base al comma 7- bis dell'art. 61 del decreto legge n.
112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008).

!

I
i

!

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:
•

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.17 del 12 novembre 2014

ALLEGATI IN VISIONE:
•

Documentazione relativa alle variazioni e storni di bilancio
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DELIBERAZIONE N. 275/14

1 8 NOV. 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.17 del 12 novembre 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 Il periodo·
novembre 2014, di seguito elencati:
Conto A R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"

€

Conto AR.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
• Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A R. 05. 04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

Conto AR.03.01.01 O Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre €
Amministrazioni Centrali"
Conto A.C.13.05.100 Uscita
'Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le €
strutture"
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€

1.084.918,77

€

796.761,85

€

796.761,85

~
€

1.084.918,77

~
4.753,10

203.634,00

203.634,00
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Conto A.R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
Conto AC.01.02.030 Uscita
"Borse per corsi di perfezionamento all'estero"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 8 NOV. 2014

Conto AR.05.04.11 O Entrata
• "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.02.070.011 Uscita
I "Competenze fisse al personale ricercatore a tempe
deterrTlinato di tipo "A" (fondo unico di Ateneo)"
i Conto AC.04.02.080.011 Uscita
I "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al
. personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (fonde
i unico di Ateneo)"
Conto AC.04.02.080.021 Uscita
"Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempc
determinato di tipo "A" (fondo unico di Ateneo)"
Conto AC.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

€

7.740,00 I

€

7.740,00

€

449.114,95

€

314.082,54

€

93.847,86

€

26.696,97

€
€

449.114,95

€

8.623,46

€

3.478,98

€
€

8.623,46

I

Totale
Conto AR.10.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari (ricavO"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale
amministrativo a tempo indeterminato (costi)"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"

tecnico

Totale

Conto A.R.05.04.060 Entrata
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti con le €
strutture"
Conto AC.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
€

Conto AC.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a struttur~ interne"
Conto AC.04.02.070.01 O Uscita
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
determinl:ito di ti~o"lj" (convenzioni e fondi propri)"
Conto AC.04.02.080.010 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al
personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
(convenzioni e fondi propri)"
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14.487,58

5.144,48

I

17.072,32

17.072,32

€

+ 1.278,22

€

- 908,53

€

- 287,81
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Conto A.C.04.02.080.020 Uscita
• "I rap su compet enze f Isse a I persona e ricercatore a t empo
• determinato di tipo "A" (convenzioni e fondi propri)"
Totale
I

€

- 81 ,88

€

·1.278,22

€

+ 4.618,62 •

€

- 4.618,62

€

22.500,00

€

22.500,00 •

€

- 5.000,00

€

+ 5.000,00

€

- 10.000,00

€

+ 10.000,00

€

11.918,80

€

11.918,80

€

261.811,00

€

200.000,00

€

18.927,38

€

7.135,62

€

€

35.748,00
261.811,00

€

7.000,00

€

7.000,00

Seduta del

1 8 NOV. 2014

· Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
Conto A.C.08.01.1 00 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.04.040 Uscita
"Quote associative"
Conto A.C.08.02.050 Uscita
"Altri oneri per il personale"
Conto A.C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
Conto A.C.21.01.010 Uscita
"IRES"
Conto A.C.21.01.020 Uscita
"IRAP attività commerciale"
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
~
..
onto
A.R.04.01.010 Entrata

ndo finanziamento ordinario"
I Conto A.C.04.04.01 O Uscita
"Docenti a contratto"
Conto A.C.04.02.070 Uscita
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
determinato di tipo "A"
• Conto A.C.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al
personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
"Fondo avanzo di amministrazione"
Totale
Conto A.R.05.04.01 O Entrata
"Ricavi da strutture interne su progetti"
I Conto A.C.13.05.11 O Uscita
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
!
i
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Conto AC.13.03.01 O Uscita
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
Conto AA02.02.020 Uscita
"Attrezzature"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

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"

1 8 NOV. 2014

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

Conto AR.1 0.04.040 Entrata
"Altri proventi straordinari (ricavi)"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale
amministrativo a tempo indeterminato (costi)"
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
Totale

!

!

tecnico

€

- 4.729,70

€

+ 4.729,70

€

95,80

€

95,80

€

- 63.424,92

€

+ 63.424,92

€

10.616,00

€

10.616,00

€

1.322.818,54

€

1.322.818,54

€

390.734,73

€

390.734,73

€

22.922,00

€

959,99

€
E

22.922,00

Conto AR.03.01.010 Entrata
"Ricerche con 'finanziamenti competitivi da MIUR e altre €
Amministrazioni Centrali"
Conto A R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
€
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21.962,01

213.487,00

I

100.910,00
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I

Seduta del

1 8 NOV. 2014

• Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto AC.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"
I

314.397,00

Totale
€
Conto AC.13.05.100 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le E
strutture"

Conto AC.13.02.030 Uscita
"Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili"
Conto AC.13.05.080 Uscita
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le
strutture"

I

314.397,00

E

- 2.000,00

E

+ 2.000,00

E

- 47.214,00

E

+ 47.214,00

i

I

• di approvare i seguenti riaccertamenti e riassegnazioni:
Conto A.C.11.02.060 Uscita
I "Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"

€

- 723.444,38 •

E

+ 723.444,38

E

- 723.444,38
•
..

I

I

I Conto A.F.01.01.01 O Uscita
I

"Fondo Avanzo Amministrazione"

--'..

I Conto AC.13.05.090 Uscita

"Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) - Rapporti
con le strutture"

!Conto AF.01.01.01 O Uscita
I "Fondo Avanzo Amministrazione"
I Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre cornpetenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto A.C.17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
Totale
i Conto AC.13.03.030 Uscita
I "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed
. impianti"
Conto AC.13.03.01 O Uscita
"Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"
Conto AC.16.01.040 Uscita
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E

I

l

+ 723.444,38

E

- 19.757,48 .

E

+ 16.040,10

E
€

+ 3.717,38
+ 19.757,48

I

lE

€

- 50.496,39 •

-77.027,67
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Seduta del

1 8 NOV. 2014

• "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art.93"
_
Totale
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AF.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AC.17.01.040 Uscita
~samenti al Bilancio dello Stato"
Totale

€

-7.965,95
- 135.490,01

€

+ 135.490,01

€

- 135.490,01 •

€

+ 68.011,67

€
€

+ 67.478,34
+ 135.490,01

€

i

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL

SE1.~:!~IO

Carlo ~;Amore
.......... OMISSIS ........ .
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VERBALE N. 17
Il giorno

12 novembre 2014,

alle ore

10,00 presso la sede

Seduta del

1 2 NOV. 2014

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

Dott. Massimiliano ATELLI

~

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Presidente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.

***omissis**'*
7. FOGLIO DI TRASMISSIONE 57 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E
STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non
ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni di bilancio
sottoind icate:

Allegato l)
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
1.084.918,77
Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
1.084.918,77
(Vanazlone necessana 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);
Alle2ato 2)
Conto AR.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
796.761,85
Conto A.C.13.05.110 Uscita
796.761,85
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
I
(VariaZione necessaria ad allocare sul pertmente conto la somma versata dal
Centri di Spesa per il pagamento di compensi per corsi di formazione, progetti
comunitari, cJterzi e master);
Alle2ato 3)
I Conto AR.05.04.110 Entrata
• "Recuperi e rimborsi da strutture interne"
I Conto AC.13.05.110 Uscita
I "Recuperi e rimborsi a strutture interne"
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(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme erroneamente
versate dai Centri di Spesa all'Amministrazione Centrale su coordinate contabili
errate e da restituire conseguentemente agli stessi per la regolarizzazione delle
relative operazioni);
Allegato 4)
Conto A.R.03.01.010 Entrata
I
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre
203.634,00
I
Amministrazioni Centrali"
I
Conto A.C.13.05.100 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le
203.634,00
strutture"
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal
MIUR nell'ambito del FIRB, da trasferire ai Centri di Spesa presso cui afferiscono i
titolari dei singoli progetti);

I

Allegato 5)
i
. Conto A.R.05.03.020 Entrata
"Altri recuperi e rimborsi"
7.740,00
JI
Conto A.C.01.02.030 Uscita
"Borse per corsi di perfezionamento all'estero"
7.740,00
I
(Variazione necessaria al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa ad
una borsa di studio per attività di perfezionamento all'estero ai sensi della L.
n.398/89, restituita dal beneficiario);

449.114,95

• "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo

I determinato di tipo "A" (fondo unico di Ateneo)"

,
31408254

I Conto A.C.04.02.080.011 Uscita
i
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse
93.847,86
I
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
(fondo unico di Ateneo)"
l
I
i Conto A.C.04.02.080.021 Uscita
I
"Irap su competenze fisse al personale ricercatore a
26.696,97
tempo determinato di tipo "A" (fondo unico di Ateneo)"
. Conto A.C.13.05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
14.487,58
Totale
449.114,95
(Vanazlone necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dal
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali e dal Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco, da destinarsi al Fondo Unico di Ateneo ai fini
dell'attivazione di procedure per il reclutamento, rispettivamente, di un ricercatore
a tempo determinato di cat. A per il SSD M-GGRl01 nell'ambito del progetto
europeo SECOA e di due ricercatori a tempo determinato di cat. A per il SSD
CHIM08; inoltre, l'Area Risorse Umane ha segnalato un'eccedenza rispetto al
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versamento del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco per l'importo di

€ 14.487,58 da restituirsi allo stesso);
Alle2ato 7)
Conto A.R. 10.04.040 Entrata
8.623,46
"Altri proventi straordinari (ricavi)"
Conto A.C.08.01.070 Uscita
3.478,98
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato (costi)"
Conto A.F.01.01.010 Uscita
5.144,48
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
8.623,46
Totale
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma denvante da
giudizi positivamente risolti, finalizzata, quanto ad € 3.478,98, alla liquidazione dei
compensi dovuti agli awocati interni, che, in base alla dichiarazione effettuata con
nota del Direttore dell'Area Affari Legali, non sono assoggettati alla decurtazione di
cui all'art. 1 comma 457 della L. n. 147/2013);
Allegato 8)
Conto A.R.05.04.060 Entrata
17.072,32
"Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) - Rapporti
con le strutture"
Conto A.C.04.04.010 Uscita
"Docenti a contratto"
17.072,32
..
(Variazione necessana ad allocare sul pertinente conto I fondi trasfentl dal
Dipartimenti di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti, e
di Scienze Documentarie Linguistico Filologiche e Geografiche per il pagamento di
contratti per la didattica integrativa, così come deliberato dal Senato Accademico il
23 settembre 2014);
Alle2ato 9)
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 1.278,22
Conto A.C.04.02.070.010 Uscita
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
- 908,53
• determinato di tipo "A" (convenzioni e fondi propri)"
Conto A.C.04.02.080.010 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse
- 287,81
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
(convenzioni e fondi propri)"
Conto A.C.04.02.080.020 Uscita
"Irap su competenze fisse al personale ricercatore a
- 81,88
tempo determinato di tipo "A" (convenzioni e fondi propri)"
Totale
- 1.278,22
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
finanziamento di un contratto per ricercatore di tipo "A" da restituire al Dipartimento
di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale a seguito della rinuncia da parte del
beneficiario);
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Allegato 10)
I
Conto A.C.13.05.110 Uscita
+ 4.618,62
uRecuperi e rimborsi a strutture inteme"
I
I
Conto A.C.08.01.100 Uscita
"Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato"
- 4.618,62
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma relatIva al
cofinanziamento di un contratto per personale a tempo determinato da restituire al
Dipartimento di Fisica a seguito delle dimissioni presentate dall'interessato);
!

Allee;ato 11)
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
22.500,00
Conto A.C.13.04.040 Uscita
"Quote associative"
22.500,00
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertInente conto la somma occorrente per Il
pagamento della quota, di pertinenza dei Centri di Spesa, per la partecipazione
della "Sapienza" al nodo CECAM la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione con la delibera n. 246 del 23/10/2012);
Allegato 12)
Conto A.C.08.02.050 Uscita
. "Altri oneri per il personale"
- 5.000,00
Conto A.C.11.01.040 Uscita
"Altre prestazioni di lavoro autonomo"
+ 5.000,00
(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa al
conferimento di un incarico di prestazione occasionale per l'attività di rilevazione
socio - statistica di dati sulla percezione del benessere lavorativo e organizzativo
del corpo docente, così come richiesto dall'Area Organizzazione e Sviluppo con
nota del 9/10/2014 prot. n. 57219);
Allee;ato 13)
Conto A.C.21.01.010 Uscita
"IRES"
- 10.000,00
Conto A.C.21.01.020 Uscita
"IRAP attività commerciale"
+ 10.000,00
(Storno necessario al fine dI allocare sul pertInente conto la somma occorrente per
ìI pagamento del saldo 2013 e dell'acconto 2014 dell'IRAP, il cui ammontare è
risultato maggiore rispetto al preventivato);
Allegato 1~
Conto A.R.05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
11.918,80
Conto A. C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
11.918,80
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla
Facoltà di Medicina e Psicologia per il pagamento di compensi incentivanti relativi
alla realizzazione di corsi a distanza nell'ambito della convenzione con il Consorzio
Nettuno, così come deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Psicologia
il 29 ottobre 2013);
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Allegato 15)
Conto AR.04.01.010 Entrata
261.811 00
"Fondo finanziamento ordinario"
• Conto AC.04.04.01 O Uscita
200.000,00
"Docenti a contratto"
Conto AC.04.02.070 Uscita
18.927,38
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo
determinato di tipo "A"
Conto AC.04.02.080 Uscita
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse
7.135,62
al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
Conto A F.01.01.01 O Uscita
35.748,00
"Fondo avanzo di amministrazione"
261.811,00
Totale
(Vanazlone necessaria ad allocare SUI pertinenti conti le somme assegnate dal
MIUR nell'ambito del FFO per l'anno 2013 finalizzate all'attivazione di contratti
per "visiting pofessor" e ricercatori a tempo determinato di tipo "A" nell'ambito del
programma "Rita Levi Montalcini", mentre il residuo importo di € 35.748,00 viene
allocato sul Fondo avanzo di amministrazione),
Allegato 16)
Conto AR.05.04.010 Entrata
I
"Ricavi da strutture interne su progetti"
7.000,00
I
Conto AC.13.05.11 O Uscita
I
• "Recuperl e rimborSI a strutture Interne"
I
7.000,00
(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme erroneamente
versate dal Dipartimento di Ingegneria Chimica materiali Ambiente su coordinate
contabili errate e da restituire conseguentemente allo stesso per la
regolarizzazione della relativa operazione).
Allegato 17)
Conto AC.13.03.010 Uscita
"Manutenzione
straordinaria
su
immobilizzazioni
- 4.729,70
materiali"
Conto AA02.02.020 Uscita
"Attrezzature"
+ 4.729,70
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente al
pagamento della fattura n. 49 del 26106f2014 per l'acquisto di un impianto di video
proiezione, così come richiesto dall'Area Gestione Edilizia con nota de/15 ottobre
2014 prot. n.58833);
Allet!ato 18)
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"

95,80

• Conto A C.13. 05.110 Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
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{Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata
(€ 18.420.30) da un Centro di spesa ad integrazione di quanto precedentemente
variato (€ 18.324,50) per un contratto di collaborazioni coordinata e continuativa).

***omissis***

1 2 NQV. 20\4
Il presente verbale, composto da n. 14 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13,00.
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f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIANNI
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

VERBALE N. 17
Il giorno 12 novembre 2014, alle ore 10,00 presso la sede

Seduta del

1 2 NOV. 2014

dell'Università 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

Partecipa alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.

-*omissis***
9. FOGLIO DI TRASMISSIONE 60 - PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO E
CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE FONDI DI BILANCIO - RICHIESTA
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PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non
ostativo all'ulteriore corso della proposta di riaccertamento e conseguente
riassegnazione fondi di bilancio sotto indicata:
Conto AC.11.02.060 Uscita
..Assistenza informatica e manutenzione software"
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"

- 723.444,38
I

+ 723.444,38

Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.13.05.090 Uscita
"Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) 
Rapporti con le strutture"

- 723.444,38

+ 723.444,38

*-omissis'
Il presente verbale, composto da n. 14 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13,00.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano A TELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIANNI

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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di'li Collegio dei Revisori dei Conti
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SAPTENZA
UNIVERSITÀ 01 ROMA

VERBALE N. 17

Collegio dei
Revisori dei Conti

Il

giorno

12

novembre 2014,

alle ore

10,00 presso

la sede

Seduta del

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti

1 2 NOV. 2014

Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Partecipa alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.

***omissis***
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10. FOGLIO DI TRASMISSIONE 61 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E

CI

STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non
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ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazione e storni di bilancio
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sottoindicate:
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Allegato l)
Conto A.C.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
- 63.424,92
Conto A. C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
+ 63.424,92
(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 2)
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
10.616,00
Conto A. C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"
10.616,00
(VariaZione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal
Dipartimento di Management all'Amministrazione Centrale su coordinate contabili
errate e da restituire allo stesso per la regolarizzazione dell'operazione);
Allegato 3)
Conto A.R.05.04.11 O Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto A.C.13.05.11 O Uscita
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

1.322.818,54
1.322.818,54

Mod 1001
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SAPIENZA
UNI\fERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

1 2 NOV. 2014

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai
Centri di Spesa per il pagamento di compensi per corsi di alta formazione,
progetti comunitari, e/terzi e master);

Allegato 4)
Conto AR.05.04.11 O Entrata
390.734,73
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
Conto AC.04.03.01 O Uscita
"Assegni di ricerca"
390.734,73
(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);
Allegato 5)
Conto AR.10.04.040 Entrata
22.922,00
"Altri proventi straordinari (ricavi)"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
959,99
amministrativo a tempo indeterminato (costi)"
Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo di Amministrazione"
21.962,01
Totale
22.922,00
(Vanazlone necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma derivante da
giudizi positivamente risolti, finalizzata, quanto ad € 959,99, alla liquidazione dei
compensi dovuti agli awocati interni, che, in base alla dichiarazione effettuata
con nota del Direttore dell'Area Affari Legali, non sono assoggettati alla
decurtazione di cui all'art. 1 comma 457 della L. n. 147/2013);
Allegato 6)
Conto AR.03.01.010 Entrata
"Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre
213.4..., ,-
Amministrazioni Centrali"
Conto A R. 05.04.110 Entrata
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"
100.910,00
Totale
314.397,00
Conto AC.13.05.100 Uscita
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le
314.397,00
strutture"
(Vanazlone necessana ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal
MIUR nell'ambito del FIRB, da trasferire ai Centri di Spesa presso cui afferiscono
i titolari dei singoli progetti, nonché la somma pari ad € 100.910,00 restituita dal
Dipartimento di Chimica, perché erroneamente attribuitagli, in quanto il docente
assegnatario del finanziamento afferisce ad un diverso Centro di Spesa);
Allegato 7)
Conto AC.11.02.020 Uscita
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi,
convegni, seminari e manifestazioni culturali"
Conto AC.13.05.080 Uscita

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- 2.000,00

Mod.1Q01
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

1 2 NOV. 20'4

"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con
+ 2.000,00
le strutture"
(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da trasferire al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale per la realizzazione della clip
audiovisiva proiettata nel corso della manifestazione svoltasi il 30 ottobre 2014 in
Aula Magna);
Allegato 8)
I Conto AC.13.02.030 Uscita
I "Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili"
-47.214,00
i Conto A.C.13.05.080 Uscita
• "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con
+ 47.214,00
i le strutture"
(Storno necessano ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente
all'acquisto di un sistema informativo gestionale per il controllo di gestione a
favore del Centro InfoSapienza, così come richiesto dall'Area Gestione Edilizia
con proprie note).

***omissis***

Il presente verbale, composto da n. 14 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13,00.
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.17
"

giorno

12 novembre 2014, alle ore 10,00 presso la sede

Seduta del

1 2 NOV. Z0l4

dell'Università 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

Partecipa alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.

***omissis*
11. FOGLIO DI TRASMISSIONE 62 - PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO
E CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE FONDI DI BILANCIO - RICHIESTA
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Conto AF.01.01.010 Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AC.17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
Tòtale

-19.757,48
+ 16.040,10
i

+ 3.717,38

+ 19.757,48

I Conto AC.13.03.030 Uscita
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati
ed impianti"
• Conto A.C.13.03.010 Uscita
su
"Manutenzione
straordinaria
immobilizzazioni
materiali"
i Conto A.C.16.01.040 Uscita
Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06
art.93"
Totale
Conto AF.01.01.010 Uscita
I "Fondo Avanzo Amministrazione"

i

- 50.496,39

i

Il

Università degli Studi di Roma" la Sapienza"

-77.027,67

-7.965,95

- 135.490,01

+ 135.490,01
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SAPTENZJ\
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

1 2 NOV. 2014

Conto A F.01.01.01 O Uscita
"Fondo Avanzo Amministrazione"
Conto AC.08.01.070 Uscita
"Altre competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato"
Conto AC.17.01.040 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
Totale

- 135.490,01

+ 68.011,67

~478,34

I

.490,01

***omissis***

Il presente verbale, composto da n. 14 pagine, viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13,00.
f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott. Domenico MASTROIANNI

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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