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

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 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 A 
 Teresa Pia Augello P 

 
 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra la riportata 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; 
vista la propria deliberazione del 20 dicembre 2013 con cui è stato approvato il bilancio 
unico di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 
considerato che in corso di esercizio sono sopravvenuti fatti di ordine finanziario 
successivi alla approvazione del Bilancio unico di previsione; 
visto lo schema (Allegato A) predisposto dell’Area Ragioneria – Ufficio 
Programmazione, Bilancio e gestione Entrate in cui sono riportati i capitoli (codice e 
denominazione) interessati alla variazione rispetto agli stanziamenti iniziali, corredato 
dagli estremi del provvedimento di riferimento e dall’esposizione delle relative 
motivazioni; 
atteso che è indispensabile apportare le necessarie variazioni alle suddette poste 
previsionali di entrata e di uscita per permettere le successive registrazioni contabili; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 14 dello Statuto dell’Università di Macerata; 
visto l’art. 25 c. 5 lett. d) e c. 6 dello Statuto dell’Università di Macerata; 
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visto l’art. 30 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
visto l’art. 85 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 
la contabilità dell’Ateneo che prevede che il Collegio dei revisori dei conti esamini “il 
bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo al riguardo 
apposite relazioni”;   
considerato il parere positivo rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta 
del 22.9.2014; 
preso atto che l’ammontare dell’avanzo di amministrazione, attualmente pari ad € 
6.851.899,01, a seguito delle variazioni proposte ammonterebbe ad €  6.721.449,11; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare le variazioni al bilancio preventivo E.F. 2014 di cui allo schema 
allegato (allegato A). 
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