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Nell'anno duemilaotto, addì 4 marzo alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, praf. Luigi Frati; i
consiglieri: praf. Fabrizio Vestrani, praf. Adriano Redler, praf. Aldo Laganà,
prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), prof. Antonio Mussino, praf.ssa
Rosa Concetta Farinata, praf. Marco Biffoni, praf. Raffaele Gentile, praf.
Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto ligia, sig. Ivano
Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza, sig.ra Lorenza
Falcone, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino Trapani, dotto Gianluca Viscido;
il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Assistono per il collegio sindacale: dotto Domenico Oriani, dotto Giancarlo
Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

...•..........OMISSIS .............. .

J).. 31-/~

r(~' ccu}',

S)s .

Mod.1033

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

r ......_ _ _ _ _i

PROPOSTA DI STORNO DI BILANCIO E.F. 2008

Il Presidente ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2007, in fase di discussione
del bilancio di previsione 2008, è emersa, da parte del Consiglio di
Amministrazione, la volontà di stornare, in un primo assestamento di bilancio,
l'importo di € 250.000,00 dal conto 10.1.1.16 "Congressi e convegni", che presenta
uno stanziamento di € 600.000,00, al conto 10.2.1.1 "Ricerca scientifica" il cui
stanziamento ammonta ad € 12.500.000,00.
Lo stanziamento del conto 10.1.1.16 di € 600.000,00 si riferisce all'organizzazione
di congressi e convegni sia per l'anno 2008 sia per il 2009, come richiesto dalla
Commissione ricerca scienti'fica, al fine di consentire l'allineamento delle risorse con
le richieste di finanziamento che in una corretta e condivisibile ottica di
programmazione dovrebbero riferirsi all'esercizio successivo.
" Presidente ricorda, inoltre, che nella seduta del 22 gennaio 2008 il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato i vincoli da apporre sui conti di bilancio non riferibili a
spese fisse ed obbligatorie.
Sui predetti conti, in particolare, è stato apposto il vincolo del 20% per cui lo
stanziamento al momento disponibile sul conto 10.1.1.16 "Congressi e convegni"
ammonta a € 480.000,00 mentre quello sul conto 10.2.1.1 "Ricerca scientifica"
ammonta ad € 10.000.000,00.
In data 20 febbraio 2008, con nota del Presidente, la Commissione ricerca
scientifica "ha manifestato soddisfazione per il recepimento della richiesta di
disporre eccezionalmente, per un solo anno, dei fondi destinati a due anni
consecutivi, al fine di consentire l'allineamento delle risorse con le richieste di
finanziamento e, quindi, di venire incontro alle esigenze di chi organizza una
manifestazione scientifica. Ha, altresì, espresso l'auspicio che non si proceda a
stornare quanto proposto in sede di discussione del bilancio di previsione 2008 per
non vanificare lo sforzo posto in essere con l'allineamento delle risorse.
Considerato che già dalla scorsa estate si è concluso l'esame dei relativi progetti, di
cui in parola, non appare opportuno pervenire alla revisione di scelte già operate da
questa Commissione. Tenuto conto del fatto che dei 480.000,00 euro, attualmente
ascritti al conto 10.1.1.16, ne sono già stati destinati 290.000,00 euro ai congressi e
convegni dell'anno 2008, con un conseguente avanzo per l'anno 2009 di soli
190.000,00 euro, si chiede altresì di valutare l'opportunità di pervenire ad un
incremento degli importi a disposizione".
" Presidente, pertanto, invita il Consiglio di Amministrazione a voler valutare
quanto esposto e dare indicazione all'Amministrazione sulle operazioni contabili da
effettuare.

Allegato in visione:
Nota del 20 febbraio 2008 del Presidente della Commissione Ricerca scientifica
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Amministrazione

IL CONSIGLIO
Seduta del

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto il bilancio di previsione 2008 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2007;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio
2008;
• Vista la nota del 20 febbraio 2008 del Presidente della
Commissione Ricerca scientifica dell'Università;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n.
19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal
prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza,
Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Sili
Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani,
Viscido e con le n. 2 astensioni dei consiglieri Mussino e Colozza
DELIBERA

di non confermare la volontà di stornare l'importo di € 250.000,00 dal
conto 10.1.1.16 "Congressi e convegni" al conto 10.2.1.1 "Ricerca
scientifica" .
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore
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