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Collegio dei
Revisori dei Conti
Seduta del

VERBALE N. 12
Il giorno 18 ottobre 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

18 ott. 2017

Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

- componente effettivo

Dott.ssa Marisa GRILLI

- componente supplente

E’ assente giustificato il dott. Giuseppe Spinelli, componente effettivo, e, a norma dell’art.
3, p3) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, è sostituito
dalla dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.
Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

***OMISSIS***

8.

FOGLIO

DI

TRASMISSIONE

N.

40

PROT.

N.

79451

RIACCERTAMENTO FONDI E STORNI DI BILANCIO – RICHIESTA
PARERE
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non
ostativo all’ulteriore corso delle proposte di riaccertamento e conseguenti

PERVENUTO
IL 18 ottobre 2017
Area Affari Istituzionali

storni di bilancio sottoindicati:
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita
“Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura”
282164_E_13_GROTTAROSSA - UA.S.001.DUF.AED
cofog.”01.4 –
Scrittura 25167/2017 ex Scrittura n.127928/2015

-

126,75

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita

“Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati ed
impianti”, 282164_E_13_GROTTAROSSA +
126,75
UA.S.001.DUF.AED cofog. 01.4
Riaccertamento e storno di bilancio richiesto dall’Area Gestione Edilizia, con la
nota prot.n. 0073488 del 26/09/2017 finalizzato a riallocare l’importo sul pertinente
conto destinato all’esecuzione dei lavori finanziati dall’Accordo di Programma
Miur/Università
del
3/05/2015,
nell’ambito
dello
stesso
progetto:
282164_E_13_GROTTAROSSA – UA.S.001.DUF.AED cofog.”01.4”.
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Conto A.C.11.01.030.040 Uscita

“Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura”
UA.S.001.DUF.AED.AMS
282596_16_Lavori_RISAN_EDIF_E_EX_REG_ELENA
Scrittura 15176/17 ex scrittura 177172/16

-11.497,96

Conto A.C.16.01.040.060 Uscita

“Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art.93 su lavori
di costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed
impianti” UA.S.001.DUF.AED.AMS
11.497,96
282596_16_Lavori_RISAN_EDIF_E_EX_REG_ELENA
Riaccertamento ed conseguente storno di bilancio richiesto dall’Area Gestione Edilizia,
inoltre, con nota prot. n. 0074234 del 27/09/2017 e funzionale ad assegnare sui
pertinenti conti le risorse necessarie per poter procedere all’approvazione di variante in
corso d’opera nonché a lavori complementari per la realizzazione della nuova sede del
Dipartimento di Informatica Edificio E – complesso “ Ex Regina Elena” in Roma.
***OMISSIS***

Il presente verbale, composto da n. 10 pagine, viene depositato in originale presso la
sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 12.30.
F.TO Il Collegio dei Revisori dei conti
Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0
allegati ed è conforme all’originale depositato agli atti
dell’Amministrazione.
Roma, 18.10.2017
La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati
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Collegio dei
Revisori dei Conti
Seduta del
18 OTT. 2017

VERBALE N. 12
Il giorno 18 ottobre 2017, alle ore 9.30, presso la sede 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.ssa Marisa GRILLI

- componente supplente

E’ assente giustificato il dott. Giuseppe Spinelli, componente effettivo, e, a norma dell’art.
3, p3) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, è sostituito
dalla dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.
Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.
***OMISSIS***
9. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 41 PROT. N. 79455 RIACCERTAMENTO FONDI E
STORNI DI BILANCIO – RICHIESTA PARERE
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo
all’ulteriore corso delle proposte di riaccertamento e conseguenti storni di bilancio
sottoindicati:

PERVENUTO
IL 18 OTTOBRE 2017
Area Affari Istituzionali

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita
“Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed
impianti”
Conto A.C.08.01.070.030 Uscita
“Altre competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato” – progetto:
010000_11_C_MER_4
Conto A.C.17.01.040.010 Uscita
“Versamenti al Bilancio dello Stato”
Totale

-2.806,52

2%

+701,63

0,5%

+2.104,89
+2.806,52

1,5%

Riaccertamento ed relativi storni di bilancio richiesti dall’Area Gestione Edilizia con note prott.
n. 0070091 del 13/09/2017 e n. 0070860 del 15/09/2017, finalizzati all’allocazione di risorse
funzionali all’erogazione dell’indennità ex art.93 del D.Lgs.12/04/2006 n.163.

***OMISSIS***
Il presente verbale, composto da n. 10 pagine, viene depositato in originale presso la sede
dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 12.30.
F.TO Il Collegio dei Revisori dei conti

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 1 foglio e n. 0
allegati ed è conforme all’originale depositato agli
atti dell’Amministrazione.

Roma, 18.10.2017

La Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

