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

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Area 
Ragioneria 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione,  
visto l’art.31 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo 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 2011, di cui  allo schema  allegato al conto consuntivo, parte 
integrante dello stesso, 
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preso atto del prospetto riepilogativo delle variazioni dei residui attivi e passivi, 
redatto in modalità sintetica per Titoli di bilancio rispettivamente della parte Entrate 
e della  parte Uscite; 

preso atto delle risultanze delle operazioni contabili  effettuate, dalle quali emerge 
che alla data del 31 dicembre 2011 i residui attivi provenienti da esercizi finanziari 
precedenti ammontano a 6.823.885,86 ed i residui passivi ammontano a 1.501.981,80 
e di conseguenza la consistenza complessiva dei residui attivi iscritti nel conto 
consuntivo è pari a 11.469.027,42 mentre  quella dei residui passivi è pari a 
5.445.360,99; 

vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in ordine al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2011; 

ritenuto che nulla osta  alla approvazione dello schema di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
- di approvare  il prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi insussistenti; 
- di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi  al 31 dicembre 2011, 

di cui allo schema allegato; 
- di disporre l’inserimento nel conto consuntivo delle risultanze delle operazioni 

di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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