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Oggetto: Assestamento di bilancio 2014 

 
N. o.d.g.: 04.3 
 

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. 

 

Al termine degli interventi, 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; 
visti gli artt. 20 e 30 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.; 
dato atto che con l’assestamento di bilancio, così come dispone l’art. 30 del Regolamento di 
contabilità, sono aggiornate le previsioni di entrata e di uscita in relazione alla misura dell’avanzo di 
amministrazione accertato;  
considerato che dalle risultanze del conto consuntivo poc’anzi approvato è stata certificata l’esistenza 
di un avanzo netto di amministrazione in misura superiore a quello iscritto come prima posta del 
bilancio 2014;  
preso atto che dalla relazione predisposta dall’Ufficio Programmazione, Bilancio e gestione Entrate 
dell’Area Ragioneria risultano: 
-richieste di riassegnazione ex art. 20 del Regolamento di contabilità per euro  € 13.951,48; 
-proposte di adeguamento delle previsioni di spesa con prelievo dall'avanzo di amministrazione 
accertato ex art. 30, lett. b) del Regolamento di contabilità per euro  € 752.060,49;  
-proposte di ulteriori variazioni, di importo identico sia riguardo alle entrate, sia riguardo alle uscite, ex 
art. 30, lett. c) del Regolamento di contabilità; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la proposta di assestamento del bilancio di previsione 2014 in ordine alle 
richieste illustrate nelle premesse, comportante un prelevamento complessivo dall’avanzo di 
amministrazione di € 766.011,97 con la specifica che, relativamente alle riassegnazioni per i 
Dipartimenti di  Giurisprudenza e di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, per 
l’ammontare complessivo di € 9.367,00 (Dipartimento di Giurisprudenza € 5.500,00 e Dipartimento di 
sciente della formazione, dei beni culturali e del turismo,  € 3.867,00)  la  competenza circa 
l’individuazione di un diverso capitolo di allocazione della risorsa assegnata è rimessa alle 
deliberazioni dei rispettivi Consigli di dipartimento. 


