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Oggetto: Bilancio consuntivo di Ateneo e.f. 2013 – approvazione  
 

N. o.d.g.: 04.2 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area 
Ragioneria 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  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 P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità tecnico-
giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

visto lo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 ai sensi 
della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 e in vigore dal 29 
aprile 2012 e, in particolare, l’art. 14, comma 2; 

visto l’art. 32 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.; 

vista la delibera del CdA del 21 dicembre 2012 che ha approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013; 

visti i decreti rettorali nn. 441, 442, 443, 444, 445 del 2 agosto 2012 con i quali sono stati costituiti, 
rispettivamente, i nuovi Dipartimenti di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, di 
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, di Giurisprudenza, di Studi 
Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia e di Economia e diritto – ai sensi della citata L. 
240/2010, operanti in base alle disposizioni del Titolo II capo II (“Unità con gestione autonoma della 
spesa”) del vigente Regolamento contabile; 

visti i D.D.G. n. 1 del 15 giugno 2012 e n. 45 del 26 settembre 2012 con cui si è proceduto alla 
riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione centrale; 

tenuto conto della deliberazione poc'anzi presa riguardo al riaccertamento dei residui ex art. 31 del 
vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo; 

preso atto del parere favorevole al conto consuntivo 2013 che il Senato accademico ha reso nella 
seduta del 27 maggio 2014; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di approvare il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013 e la documentazione 
ad esso allegata. 


