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Oggetto:  Riaccertamento dei residui 
N. o.d.g.: 04.1 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area 
Ragioneria 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Entra il dott. Roberto Corradetti, Direttore dell’Area Ragioneria. 
 
Il Consiglio di amministrazione 

visto l’art. 31 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo di cui al D.R. n. 579 del 17 luglio 1997 e ss.mm.ii., il quale 
dispone che prima dell’inserimento nel conto consuntivo dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza si provvede alla operazione 
di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro 
mantenimento, in tutto o in parte;  

vista la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli 
esercizi anteriori al 2012, di cui alla relazione e agli schemi predisposti dall’Ufficio 
bilancio di Ateneo e gestione entrate dell’Area Ragioneria; 

preso atto delle risultanze delle operazioni contabili effettuate, dalle quali 
emerge che alla data del 31 dicembre 2012 i residui attivi provenienti da esercizi 
finanziari precedenti ammontano a euro 6.005.488,51 ed i residui passivi ammontano 
a euro 1.271.858,09 e di conseguenza la consistenza complessiva dei residui attivi 
iscritti nel conto consuntivo è pari a euro 10.364.020,19 mentre quella dei residui 
passivi è pari a euro 4.406.387,04;  

vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in ordine al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2012;  

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

- di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012, 
secondo la relazione e gli schemi allegati alla presente delibera, di cui 
costituiscono parte integrante; 
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- di disporre l’inserimento nel conto consuntivo delle risultanze delle operazioni di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. 
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