SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .
~ 'I DI C. 2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.16), sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.

È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta
" 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 le seguenti variazioni di
bilancio per maggiori entrate con vincolo di destinazione owero per variazioni
compensative non modificative dell'equilibrio del bilancio, sui Conti di seguito
elencati per le quali il Collegio dei Sindaci si è già espresso favorevolmente
con il verbale n0570 del 19 novembre 2010 e il verbale n0571 del O1 dicembre
2010;

Conto 3.1.1.6 Entrata
"Recupero emolumenti vari corrisposti al personale"
€
745.455,40
. Conto 1.2.3.1 Uscita
€
745.455,40
"Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente"
..
(Recupero emolumenti anticipati dall'Amministrazione Centrale nel mese di
ottobre 2010, per conto dei Centri di Spesa, riguardanti la corresponsione di
assegni di ricerca)
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Conto 3.1 .1 .7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
576,84
€
Conto 5.1.1.1 Uscita
€
576,84
"Restituzioni e rimborsi"
(Rimborso a titolo di oneri accessori per gli anni 2009 e 2010 relativi alla
conduzione dell'immobile sito in Roma Via del Babuino n052/52a)

Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
€
12.086,35 i
Conto 3.1.2.1 Uscita
"Borse per scuole di specializzazione"
€
12.086,35
(Recupero ratei di. borse di studio relativi alla riduzione del periodo di soggiorno
o rinuncia dei beneficiari contabilizzati al31 ottobre 2010)

Conto 3.1.1 .7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 1.4.3.1 Uscita
"Corsi di formazione"
(Rimborso da parte del CODAU di una quota di
partecipazione ad un Convegno nazionale)

Università degli Studi di Roma "ta Sapienza"

€

€
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ISCriZiOne

150,00
150,00 .
per la mancata

SAPTENZA

UNIVERSITÀ DI RÒMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

k;-7 DIC. 2019

Conto 3.2.1.1 Entrata
€
6.478,05
"Entrate eventuali"
Conto 1 .4.3.2 Uscita
€
"Altre spese per il personale"
3.065,15
Conto 5.1.4.1 Uscita
3.412,90
"Fondo di riserva"
€
(Rimborsi da parte di Società a seguito dell'emanazione di sentenze da parte
dell'Autorità Giudiziaria ed alla sottoscrizione di transazioni, con relativa
destinazione in quota percentuale per la corresponsione di compensi a favore
degli awocati interni all'Amministrazione come da D.A. n.750 del 14/1 0/2004)

Conto 3.1.1 .7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
€
Conto 10.1 .1.22 Uscita
"Contributi diversi"
€
Conto 5.1 .4.1 Uscita
"Fondo di riserva"
€
(Introito derivante dalla concessione in comodato non esclusivo di
cui interno è ubicato un laboratorio attrezzato, da trasferire in quota
Spesa interessato)
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15.000,00
11.933,00
3.067,00
un locale al
al Centro di

Conto 1.1 .1.1 Uscita
"Assegni fissi dei professori e ricercatori"
€
- 15.441 ,99 .
Conto 1.3.1.1 Uscita
i
"Oneri previdenziali ed assistenziali a carico €
- 5.821,63 •
dell'Amministrazione per professori e ricercatori su
assegni 'fissi"
TOTALE €
- 21.263,62
Conto 1.2.2.6 Uscita
"Contratti di inse~namento a seguito di quiescenza"
+21.263,62
.. €
(Storno di bilanCIO finalizzato alla stipula del contratti di Insegnamento a favore
dei docenti che, ai sensi del Regolamento per "incentivazione del
pensionamento anticipato del personale docente, hanno presentato istanza di
collocamento a riposo anticipato)

Universita degli Studi di Roma "la Sapienza"
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._ 7 DIC. 20\0

Conto 1.1 .1.1 Uscita
€
"Assegni fissi dei professori e ricercatori"
- 33.405,96
Conto 1.3.1.1 Uscita
- 12.594,04
"Oneri previdenziali ed assistenziali a carico €
dell'Amministrazione per professori e ricercatori su
assegni fissi"
TOTALE €
- 46.000,00
Conto 1.2.2.6 Uscita
€
+46.000,00
• "Contratti di insegnamento a seguito di Quiescenza"
(Storno di bilancio 'finalizzato al rinnovo dei contratti di insegnamento per
l'Anno Accademico 2010/2011 a favore dei docenti, ai sensi delle delibere del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivam~nte nelte
sedute del 23 settembre 2009 e 29 settembre 2009)

Conto 1.3.1 .4 Entrata
"Proventi diversi"
€
2.600,00
Conto 10.1.1.22 Uscita
"Contributi diversi"
1.733,34
€
Conto 5.1.4.1 Uscita
"Fondo di riserva"
€
866,66
..
(Quota di utili di eserCizio realizzati nel corso del 2009 derivanti dallo spin-off
"ECO RECYCLlNG" S.r.l.)

Conto 2.2.4.1 Entrata
"Contributi per altre spese in c/capitale"
€
300.000,00
Conto 10.2.1.7 Uscita
"Iniziative scientifiche diverse"
€
300.000,00
(Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e La Sapienza
Università di Roma)

Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 8.1.6.1 Uscita
"Attrezzature didattiche e scientifiche"
(Recupero somme non rendicontate PRIN 2008)
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€

34.157,10 •

€

34.157,10
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Conto 1.3.1 .2 Entrata
"Proventi delle prestazioni in c/terzi (art. 66 D.P.R. €
3.820,90
382/80)"
Conto 1 .1 .2.4 Uscita
€
"Altre competenze accessorie"
95,52
Conto 5.1.4.2 Uscita
95,52
"Fondo brevetti"
Conto 5.2.1.2 Uscita
3.438,81
"Spese per la produzione dei servizi in c/terzi (art. 66 €
D.P.R. 382/80)"
Conto 10.2.1.1 Uscita
"Ricerca scientifica"
191,05
€
(Introiti derivanti da prestazioni sanitarie erogate dal Centro Medicina
Occupazionale nell'ambito di una Convenzione stipulata con la Suprema
Corte di Cassazione)

J:

Conto 3.2.1.1 Entrata
"Entrate eventuali"
18.775,63
€
Conto 1.4.3.2 Uscita
"Altre. spese per il personale"
€
7.862,89
Conto 5.1.4.1 Uscita
i
"Fondo di riserva"
€
10.912,74
(RimborsI da parte della Società a seguito dell'emanazione di sentenze da
parte dell'Autorità Giudiziaria ed alla sottoscrizione di transazioni, con relativa
destinazione in quota percentuale per la corresponsione di compensi a favore
degli awocati interni all'Amministrazione come da D.A. n.750 del 14/10/2004)

Conto 1.3.1 .4 Entrata
"Proventi diversi"
€
1.750,00
Conto 10.1 .1.22 Uscita
"Contributi diversi"
€
875,00
Conto 5.1.4.1 Uscita
"Fondo di riserva"
875,00
€
(Trasferimento fondi ai Centri di spesa per concessione in uso di spazi loro
assegnati in base all'art.4 del regolamento per la concessione di locali e spazi
esterni dell'Università La Sapienza)
ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:
•
•

Verbale Collegio dei Sindaci n0570 del 19 novembre 2010
Verbale Collegio dei Sindaci n0571 del 01 dicembre 2010·

ALLEGATI IN VISIONE:
•

Documentazione relativa alle variazioni di bilancio

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
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DELIBERAZIONE N. 272/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

,.7 D'C. 20'0

• 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 Sindaci con il verbale n0570
del 19 novembre 2010;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci con verbale n0571
dell'1 dicembre 2010;
Presenti e votanti n. 20 1 maggioranza n. 11 con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini,
Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Morrone
DELIBERA

di approvare le seguenti variazioni di bilancio relative al mese di novembre
2010, Il periodo:
Conto 3.1 .1.6 Entrata
"Recupero emolumenti vari corrisposti al personale"
Conto 1 .2.3.1 Uscita
"Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente"
Conto 3.1 .1 .7 Entrata
• "Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 5.1.1.1 Uscita
"Restituzioni e rimborsi"
Conto 3.1 .1 .7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 3.1.2.1 Uscita
"Borse per scuole di specializzazione"
Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 1 .4.3.1 Uscita
"Corsi di formazione"
Conto 3.2.1.1 Entrata
"Entrate eventuali"
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€

745.455,40
745.455,40

576,84

€

576,84

fif
€

12.086,35
12.086,35

€

150,00 •

€

150,00

I

€

6.478,05
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Conto 1.4.3.2 Uscita
"Altre spese per il personale"
Conto 5.1.4.1 Uscita
"Fondo di riserva"

€

3.065,15

€

30412,90 I

Seduta del

~7

DIC.lQ10

I Conto 3.1.1.7 Entrata
€

15.000,00

€

11.933,00

€

3.067,00

€

- 15.441,99

:€

- 5.821,63

€

- 21.263,62

€

+21.263,62 •

€

- 33.405,96

€

- 12.594,04

€

- 46.000,00

€

+46.000,00

€

2.600,00

€

1.733,34

,,,,...uperi e rimborsi diversi"
Conto 10.1 .1 .22 Uscita
"Contributi diversi"
Conto 5.1.4.1 Uscita
"Fondo di riserva"

I

• Conto 1.1 .1.1 Uscita
"Assegni fissi dei professori e ricercatori"
Conto 1.3.1.1 Uscita
"Oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell'Amministrazione per professori e ricercatori su
~segni fissi"
TOTALE
Conto 1.2.2.6 Uscita
"Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza"
Conto 1 .1 .1.1 Uscita
"Assegni fissi dei professori e ricercatori"
Conto 1.3.1.1 Uscita
"Oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell'Amministrazione per professori e ricercatori su
assegni fissi"
TOTALE
: Conto 1 .2.2.6 Uscita
I "Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza"
Conto 1.3.1.4 Entrata
"Proventi diversi"
• Conto 10.1.1.22 Uscita
: "Contributi diversi"
I Conto 5.1.4.1 Uscita
• "Fondo di riserva"

€
itale"

"Iniziative scientifiche diverse"

Università degh Studi di Roma "la Sapienza"
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€

300.000,00

€

300.000,00
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Conto 3.1 .1 .7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 8.1 .6.1 Uscita
"Attrezzature didattiche e scientifiche"

€

34.157,10 I
34.157,10

I

Seduta del

~ 7 DIC.2010

Conto 1.3.1 .2 Entrata
"Proventi delle prestazioni in e/terzi (art. 66 D.P.R.
382/80)"
Conto 1.1.2.4 Uscita
"Altre competenze accessorie"
Conto 5.1 .4.2 Uscita
"Fondo brevetti"
• Conto 5.2.1 .2 Uscita
"Spese per la produzione dei servizi in e/terzi (art. 6E
D.P.R. 382/80)"
~1.1 Uscita
ientifica"
Conto 3.2.1.1 Entrata
"Entrate eventuali"
Conto 1.4.3.2 Uscita
"Altre spese per il personale"
Conto 5.1 .4.1 Uscita
"Fondo di riserva"

€

3.820,90

€

95,52

€

95,52

€

3.438,81

~
€
€

18.775,63

€

7.862,89

€

Conto 1.3.1.4 Entrata
"Proventi diversi"
Conto 10.1.1.22 Uscita
"Contributi diversi"
Conto 5.1 .4.1 Uscita
"Fondo di riserva"

10.912,74

1.7~
€
€

875,00

€

875,00 •

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
ILS
RETARIO
carlf Musto D'Amore

~
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ

DI ROMA

VERBALE N. 570
, Collegio dei
Sindaci

Il giorno 19 novembre 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università
Seduta del

; r:'1I0V. zoto

degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Francesco VERBARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effertivo

E' assente giustificato il dotto Giancarlo RICOTIA
****omi ssis****

2. FÒGLlO DI TRASMISSIONE N. 84 ..... PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
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BILANCIO

PER

MAGGIORI

ENTRATE

CON

VINCOLO

DI

DESTINAZIONE - RICHIESTA PARÉRE. .
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso delle

.proposte di variazione di bilancio

sottoindicate:

~

Descrizione conto
Conto
3.1.1.6 entrata Recupero emolumenti vari corrisposti al
personale
11.2.3.1 uscita Contratti assegni di ricerca e oneri a carico
ente
Conto
Descrizione conto
3.1.1.7,entrata Recupero e rimborsi diversi
5.1:1;:.c1l:JSCJta" ",RestittJ2ioni "erim bQr,s~cr~;.:::?

Variazione
745.455,40
745.455,40

Vàrlazione
576,84
;::

..

'~-

...... ".:C.c·,

v,v'

Conto
Descrizione conto
3.1.1.7 entrata Recupero e rimborsi diversi
3.1.2.1 uscita Borse per scuole di specializzazione
Descrizione conto
Conto
3.1.1.7 entrata Recupero e rimborsi diversi
1.4.3.1 uscita Corsi di formazione
Conto
3.2.1.1 entrata
1.4.3.2 uscita
5.1.4:1 uscita

Descrizione. conto
Entrate eventuali
Altre spese per il personale
Fondo di riserva

Università degli Studi di Roma "la Sapienza" .

v',

Variazione
12;086,35
.12.086,35

:

.

Variazione
'150,00
150,00·'
Variazione
6.478,05
3.065,15
3.412,90

IAod.1OO
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

Conto

Descrizione conto

Variazione

3.1.1.7 entrata Recuperi e rimborsi
10.1.1.22 uscita. Contributi diversi"
Fondo di riserva
5.1.4.1 uscita

15.000,00
11.933,00
3.067,00

19";"IOV. M
Conto

Descrizione conto
Contratti/convenzioni/accordi-programma con
Regioni
2.1.4.12 uscita Spese per corsi di studio finanziati dalla
ReQione Lazio
6.3.8.1 uscita" Acqùisto software
6.1 .2.1 uscita
Acquisto altri immobili ed impianti
10.1.1.18 uscita Master, scuole e corsi vari

1.2.5.1 entrata

Variazione

200.000,00

!

50.000,00
10.000,00
100.000,00
40.000,00

!

-

****omissis****

Il presente verbale consta di n. 4

pagine. Viene depositato in originale

presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi..
La seduta viene tolta alle ore 14.00.
f.to Il CQllegioSindacale
Domenico ORIANI

S~.F1ENV. UNr</ERSiTA' 01 ROMA
Ripa; lizic:n.., V Supporto Organi di GovernO
Segreteria Collegio del Sindad

Francesco VERBARO

<7
'
Il presente esttatt.o, co"",,os!o di n.... :~.;... fog~l. "
é conbme al vé>i+.lale origil1ale depCìllb.o. agII atti

Domenico MASTROIANNI

di ques~

~

'f' 'e
n i;;1'(;-'
Roma.II .............:.......

Tommaso PELOSI
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

VERBALE N. 570
Collegio dei
Sindaci

Il giorno 19 novembre 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università
Seduta del

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

1 9 NOY. ZOto

Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Francesco VERBARO'

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dot1. T ommaso PELOS I

- Componente effettivo

E' assente giustificato il dott. Giancarlo RICOTIA
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*** omissis

3. FOGLIO DI· TRASMISSIONE N. 86 - PROPOSTA DI STORNO DI
BILANCIO -.RICHIESTA PARERE.
\I Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso della

proposta di storno di

bilancio

sotto indicata:
Variazione

Conto

Descrizione conto

1.1 .1.1 uscita

Assegni fissi dei professori e ricercatori

1.3.1.1 uscita

Oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell'amministrazione per i professori e
ricercatori

,15.441,99

TOTALE
1.2.2.6 uscita

Contratti dì
quiescenza

insegnamento

,5.821,63

I

a

seguito

- 21.263,62
+ 21.263,62

di

*** omissìs ***
\I presente verbale consta di n. 4

pagine. Viene depositato in originale

presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.

Il Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
SAPiENZ··: " ':.,'.'

Francesco VERBARO
Domenico MASTROIANNf
Tommaso PELOSI

>;':; ;,'~

01 ROMA

Rip<:rUz!(::;;", .... ::.,.,. ,',;,: :')r93111 di Governo
Se~reter;3 Co:!eg!o èai Sindaci

n..d.........

Il presente estratto, composto dl
fogli,
é conforme si verbale originale depoSi/i;!o agli atu
di qllesla Rl.· aftizione
. ,.M...
. ..?..C/l
Roma.". ..l ...
.!
w

Il Re~a.
bile del Settore I
R113 Toor.J8 ti

Sig
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
VERBALE N. 570
Collegio dei
Sindaci

Il giorno 19 novembre 2010. alle ore 9.30 presso la sede dell'Università
Seduta del

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

1 9 MOV.

zutO

Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dot1. Francesco VERBARO

- Componente effettivo

Dot1. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Dot1. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo

E' assente giustificato il dot1. Giancarlo RICOTTA
*** omissis***

4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 87 - PROPOSTA DI STORNO DI
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Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
proposta di

favorevole all'ulteriore corso della

storno di bilancio

ti.}
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':>

BILANCIO - RICHIESTA PARERE.

sottoindicata:

I Conto

Descrizione conto

. 1.1.1.1 uscita

Assegni fissi dei professori e ricercatori

- 33.405,96

Oneri previdenziali ed. assistenziali a carico
dell'amministrazione per i professori e
ricercatori
TOTALE

- 12.594,04

Contratti di
quiescenza

+ 46.000,00

li

Variazione

!

.3.1.1 uscita

I

I
11,2.2.6 uscita

insegnamento

Il presente verbale consta di n. 4

a

seguito

di

- 46.000,00

pagine. Viene depositato in originale

pressola sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.
r.PlI Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
SA?!E;.;;.:·'· .

.. , iJl ROMA

Francesco VERSARO

~~~~:;~:i:;7:: :';:"~.0 ;.~; s;~~~~~: di Governo

Domenico MASTROIANNI

Il p,x,::,;: ":'ci'allo. composto di n. ::;[....... fogU,
è wr.lO:>i1(.'2 ;.::; verbale originale depQsltato agII atti
di q~·;.:~~k~ F;.;'~,2nr.~::!~~r-..)

Tommaso PELOSI

U"nÌllefsità degli Studi di Roma "La Sapienza"

R()ITI<;.II .~;!;.:..I/.:,ù7/O

_"O

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
VERBALE N. 571
CoI1egio dei
Sindaci

Il giorno 1 dicembre 2010, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli
Seduta del

f - DIC. 2010

Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI

- Componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo

Et assente giustificato il dotto Francesco VERBARO.
***omissis***

5. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 88 - PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
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BILANCIO

PER

MAGGIORI

ENTRATE

CON

VINCOLO

DI

DESTINAZIONE - RICHIESTA PARERE.

~
Vi

1\ Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere

~

favorevole all'ulteriore corso delle

~

....-I

'"

proposte di variazione di bilancio

sottoindicate:
Conto
1.3.1.4

Descrizione conto
entrata

Variazione

Proventi diversi

2.600,00

10.1.1.22 uscita

Contributi diversi

1.733,34

5.1.4.1

Fondo di riserva

uscita

Conto

Descrizione conto

2.2.4.1 entrata

Contributi per altre spese in

866,66

Variazione
..
300.000,00

c/capitale
10.2.1.7 uscita

Conto
1.3.1.2 entrata

1 .1.2.4 uscita
5.1.4.2 uscita

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Iniziative scientifiche diverse

Descrizione conto
Proventi delle prestazioni
in c/terzi (art. 66 D.P.R.
382/80)
Altre
competenze
accessorie
Fondo brevetti

300.000,00

Variazione

i

3.820,90

95,52
95,52

f..4Qd. \00

-2 

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

5.2.1.2 uscita

Spese per la produzione
dei servizi in c/terzi (art.
66 D.P.R. 382/80)
Ricerca scientifica

Collegio del
Sindaci

10.2.1.1 uscita

3.438,81
191,05

Seduta del

1 ~. OlC. lOm

Conto

Descrizione conto

3.2.1.1 entrata

Entrate eventuali

1 .4.3.2 uscita

Altre
spese
per
personale
Fondo di riserva

5.1.4.1 uscita

I Conto
11.3.1.4

entrata

il

7.862,89
10.912,74
Variazione

Proventi diversi

uscita

I

18.775,63

Descrizione conto

\10.1.1.22 uscita
\5.1.4.1

Variazione

1.750,00

Contributi diversi

875,00

Fondo di riserva

875,00

In ordine alla variazione di seguito riportata (allegato 3):
Conto

3.1.1.7 entrata
8.1.6.1 uscita

Descrizione conto

Variazione

Recuperi e rimborsi diversi
Attrezzature didattiche e
scientifiche

34.157,10
34.157,10

il Collegio esprime parere favorevole a condizione che si proweda con
sollecito al recupero sia dell'importo di euro 34.157,10 nei confronti dei
docenti promotori del progetto di ricerca, sia dell'importo di euro 144,806,00
nei confronti dei Centri di spesa che hanno curato la gestione e la
rendicontazione dei progetti di ricerca medesimi. Di conseguenza i
corrispondenti impegni di spesa devono essere subordinati all'effettivo
recupero delle predette quote.

1\ presente verbale consta di n. 4 pagine. Viene depositato in originale
presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 14.00.
f.to Il Collegio Sindacale

SAPIENZA m!!\IERSITA' 01 ROMA
Ripartizkn..., v fitipportO Oiga,,1 di GovernO
Segreto!\:::CcUegiocteISindoci

Z fogli,
I presente cs!ralto. ccmposto di n..............
è conforme ;;1 verbale originale depC:aitato agii aW
cii q:.:r.:s.t3 ~Jp}l~z~a
Roma. Il .."1/:t.·4..ZUIl
.$POnsabUe del

~
.~~
Ig

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SeUore I
Rifa Torql.lati V \ ,

..... '''''

