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6.2. Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi derivanti da utile 2018 destinati a servizi di manutenzione ordinaria di Facoltà e Dipartimenti
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 76/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
• Vista la delibera n. 139/2019, di approvazione della destinazione
dell’utile di esercizio 2018;
• Vista la D.D. n. 2489 del 13 giugno 2019, di trasferimento alle Facoltà e
ai Dipartimenti dell’importo complessivo di Euro 2.580.000,00, destinato
alla manutenzione ordinaria degli spazi destinati agli studenti;
• Visto il parere n. 3 del 27 aprile 2020 del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
• Vista la propria delibera n. 163 del 19 maggio 2020;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità:
− di non autorizzare ulteriori deroghe per l’utilizzo e la rendicontazione
dei suddetti fondi;
− di raccomandare il rispetto della tempistica prevista;
− di valutare, per il futuro, la possibilità di considerare i tempi di utilizzazione dei predetti fondi, quale indicatore di valutazione della performance di Facoltà e Dipartimenti;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di approvare la proroga al 30 giugno 2021, senza ulteriori deroghe, del termine per l’utilizzo e la rendicontazione dei fondi attribuiti alle Facoltà e ai
Dipartimenti con delibera n. 139/2019
E

RACCOMANDA
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il rispetto della tempistica prevista per l’utilizzo e la rendicontazione dei
suddetti fondi, che, per il futuro, potrà essere considerato quale indicatore
di valutazione della performance di Facoltà e Dipartimenti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
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