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Oggetto: Riaccertamento dei residui 
N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 29.5.2015 Verbale n. 5/2015 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 Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. È altresì presente la Dott.ssa 
Cinzia Barisano, presidente del Collegio dei Revisori dei conti e la dott.ssa Cristina Combattelli, 
componente supplente del medesimo organo di controllo. 
 
Al termine della discussione, 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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 31 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., il quale dispone che prima 
dell’inserimento nel conto consuntivo dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
anteriori a quelli di competenza si provvede alla operazione di riaccertamento degli stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte;  
preso atto delle risultanze delle operazioni contabili effettuate, dalle quali emerge che alla data 
del 31 dicembre 2014 i residui attivi provenienti da esercizi finanziari precedenti ammontano a 
euro 5.630.461,64, i residui passivi ammontano a euro 1.563.806,90, la consistenza 
complessiva dei residui attivi iscritti nel conto consuntivo è pari a euro 11.054.114,03 mentre 
quella dei residui passivi è pari a euro 4.832.435,59;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, secondo le 

relazioni e gli schemi allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante; 
di disporre l’inserimento nel conto consuntivo delle risultanze delle operazioni di riaccertamento 

dei residui attivi e passivi. 
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