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Oggetto: Variazioni di bilancio 
N. o.d.g.: 04 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Area 
Ragioneria  

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

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

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione,  
atteso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2012 è stato approvato il 

Bilancio unico di previsione; 
visto l’art. 30 comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo 

che recita: “Le variazioni di bilancio, ivi comprese quelle per l’utilizzo del fondo di riserva e per storni di 
fondi da una categoria ad un'altra, sono adottate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In 
caso di necessità o di urgenza le variazioni possono essere disposte con decreto motivato del Rettore, da 
sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione”; 

considerato che in corso di esercizio sono sopravvenuti fatti di ordine finanziario successivi alla 
approvazione del Bilancio di previsione; 

atteso che è indispensabile apportare le necessarie variazioni alle prescritte poste previsionali di entrata 
e di uscita a garanzia dell’equilibrio di bilancio; 

visto lo schema predisposto dell’Area Ragioneria in cui sono riportati i capitoli (codice e 
denominazione) interessati alla variazione rispetto agli stanziamenti iniziali, corredato dagli estremi del 
provvedimento di riferimento; 

considerato che nell’ambito del protocollo operativo tra Italia lavoro S.p.A e l’Ateneo, sottoscritto dalle 
parti il 3 dicembre 2012, in virtù del quale, per la partecipazione di standard setting nazionale l’Università 
è destinataria di un contributo di € 113.510,00 da erogarsi da parte di Italia lavoro per conto del Ministero 
del lavoro e da imputare sul F.E.03.11.002 Altre entrate da enti pubblici per convenzioni, contratti e 
contributi finalizzati e sul F.S.10.06.002 Contratti, convenzioni e/o contributi finalizzati altri enti 
pubblici; 

considerato che il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n°357 del 28 febbraio-1° marzo 2013 , si è 
pronunciato in ordine alle variazioni di bilancio oggetto della presente delibera, nonché ai provvedimenti 
rettorali di variazione di bilancio disposti  nei  casi di necessità o di urgenza e già ratificati da questo 
consesso (vedi punto 3 o.d.g.), esprimendo, in entrambi i casi, parere favorevole; 

con voti favorevoli unanimi; 
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delibera di approvare le variazioni di bilancio proposte come da schema allegato. 
 

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