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Oggetto: Assestamento di bilancio 2012 
N. o.d.g.: 04.3 
 

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,  
dato atto  che  con l’assestamento di bilancio  sono aggiornati, così  come dispone 

l’art. 30 del Regolamento  di contabilità, i dati presunti riportati nel bilancio 2012  
approvato nella seduta del 30 Marzo 2012, a seguito delle  risultanze  della chiusura  
dei conti dell’esercizio precedente, certificate con l’approvazione del conto 
consuntivo 2011;  

considerato che dalle risultanze del conto consuntivo potrà essere certificato 
l’avanzo presunto di amministrazione iscritto come prima posta del bilancio 2012; 

considerato che sono pervenute richieste di riassegnazione ex art. 20 del 
Regolamento di contabilità per Euro  5.104,37; 
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tenuto conto che successivamente alla approvazione del bilancio di previsione 
2012, sono intervenute esigenze di maggiore fabbisogno finanziario  a seguito di  
interventi normativi  riconducibili   al riconoscimento di trattamenti economici  a 
favore di ricercatori non confermati al primo anno di servizio  e dei docenti e 
ricercatori in attesa di conferme; 

tenuto a altresì conto che si rende necessario integrare capitoli di bilancio  il cui 
stanziamento previsionale  è stato sottostimato; 

considerato il parere positivo espresso dal Collegio dei revisori; 
considerato l’avanzo netto di amministrazione certificato nel conto consuntivo  

2011; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la proposta di assestamento di bilancio  di previsione 2012 in 

ordine alle richieste  illustrate nelle  premesse per un importo complessivo di € 
516.505,67. 
 

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


