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Ragioneria 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 
 
 

Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del  
Collegio dei revisori dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione; 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'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 sono state rese le 
attestazioni di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto il nuovo 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, in particolare l’art. 14, comma 2, lett. d) e l’art. 12, comma 2, lett. 
g); 
visto il 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 legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, che, tra l’altro, 
prevede l’adozione del bilancio unico di Ateneo e la fine delle autonomie contabili e 
di bilancio; 
visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012,  n. 18, recante “Introduzione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 
bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
visto il decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n.19, recante “Principi 
contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'”; 



 

 

visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative” e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, che proroga dal 1° gennaio 2014 al 
1° gennaio 2015 il termine per l’introduzione, da parte delle università, del sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi 
e delle procedure di contabilità analitica; 
preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 19 dicembre 2014, ha 
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione 2015 autorizzatorio, composto da 
budget economico e degli investimenti unico, redatto secondo un piano dei conti 
riformulato coerentemente con il dettato normativo; 
ritenuto necessario e urgente, nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo e dei relativi manuali, redatti 
in base alle nuove norme contabili, fissare una disciplina transitoria per le variazioni 
del budget economico e degli investimenti, 
con voti unanimi; 
delibera: 
fino all’adozione del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo e dei relativi manuali applicativi, le variazioni di budget 
avverranno con le seguenti modalità: 
 
a) le variazioni a causa di minori disponibilità di risorse con vincolo di destinazione 

(ad eccezione di quelle relative agli investimenti), sono proposte dai responsabili 
dei centri gestionali (Dipartimenti, Aree, Centri di servizio e strutture assimilate, 
come definiti dagli atti di organizzazione), ponendo a carico del budget del centro 
stesso eventuali errori di previsione, e autorizzate dal Responsabile dell’Area 
Ragioneria; 

b) le variazioni della disponibilità di risorse con vincolo di destinazione a causa di 
nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno sono autorizzate dal Direttore 
Generale;  

c) le variazioni del budget dei centri gestionali che comportano trasferimenti di 
risorse tra i diversi centri su mandato specifico e determinato, sono proposte dai 
responsabili dei centri gestionali e autorizzate dal Responsabile dell’Area 
Ragioneria. Negli altri casi sono autorizzate dal Direttore Generale o dal 
Consiglio di Amministrazione; 

d) le variazioni all’interno del budget del singolo centro gestionale che non alterano 
la disponibilità complessiva del centro, sono proposte dal responsabile e 
autorizzate dal Responsabile dell’Area Ragioneria, previa verifica del rispetto dei 
vincoli di legge sulle singole nature di spesa interessate. Negli altri casi sono 
autorizzate dal Direttore Generale;  

e) le variazioni comportanti un trasferimento di risorse da conti del budget 
economico a conti del budget degli investimenti e viceversa, se di importo 
inferiore o pari a euro 10.000, sono autorizzate dal Direttore Generale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, su parere non vincolante e di norma preventivo del 
Collegio dei Revisori dei conti, delibera sulle altre variazioni del bilancio unico 
d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio: 
 variazioni della disponibilità di risorse senza vincolo di destinazione a causa di 

maggiori o minori assegnazioni dall’esterno; 
 variazioni con attingimento a risorse libere provenienti dai precedenti esercizi o 

per l’utilizzo di fondi vincolati da statuto, regolamenti e/o dagli organi di governo; 



 

 

 variazioni a causa di minori disponibilità di risorse con vincolo di destinazione 
relative agli investimenti; 

 variazioni del budget dei centri gestionali che comportano trasferimenti di risorse 
tra i diversi centri non determinati da specifici mandati (se non autorizzate dal 
Direttore Generale); 

 variazioni comportanti un trasferimento di risorse da conti del budget economico 
a conti del budget degli investimenti e viceversa, se di importo superiore a euro 
10.000. 

 
Le ripartizioni di budget necessarie per allocare costi o ricavi autorizzati all’interno dei 
budget delle strutture (ripartizioni) o per allocare risorse vincolate provenienti dagli 
esercizi precedenti (variazioni automatiche) sono effettuate direttamente dall’Area 
Ragioneria sulla base di idonea documentazione contabile.  
 
Tutte le variazioni di budget sono gestite dall’Area Ragioneria, a cui i responsabili 
delle strutture faranno pervenire apposita richiesta per il tramite del sistema 
informativo-contabile in uso. 
 


