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Oggetto: Variazioni di bilancio 
N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 24.7.2015 Verbale n. 7/2015 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna AG 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 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 dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo 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 contabilità economico-patrimoniale per le università”; 
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; 
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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; 
considerato che il Consiglio di amministrazione, in data 30 gennaio 2015, ha approvato, 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, una disciplina 
transitoria per le variazioni del budget economico e degli investimenti; 
vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di un finanziamento per la 
partecipazione di 24 studenti al Festival internazionale di teatro studentesco di Parigi; 
vista la richiesta del delegato del Rettore per il Sistema Bibliotecario di una integrazione di 
fondi per il mantenimento degli abbonamenti alle risorse elettroniche già in essere; 
vista la Convenzione stipulata il 20 marzo 2014 con il C.U.P. – Consorzio Universitario Piceno - 
per la gestione e l’organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per l’attività di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado in attuazione del 
D.M. n.249/2010 a.a.2013/2014, e in particolare l’articolo 5 che recita “al fine di sostenere le 
attività di competenza del C.U.P., come elencate dal precedente articolo 4, l’Università si 
impegna a trasferire al C.U.P., previa presentazione di idonea documentazione di spesa, una 
somma ricompresa tra il 20% e il 30% delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione incassate, 
al netto degli oneri relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo” e 
considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, è stato chiamato ad 
approvare il rendiconto delle spese sostenute e riconoscere un onere finanziario complessivo di 
€ 109.319,20 (punto 4.3 dell’odg); 
ritenuto di far fronte ai maggiori costi sopra rappresentati mediante un prelevamento 
dall’avanzo della gestione dell’esercizio precedente pari ad euro € 129.319,20; 
vista la richiesta del Responsabile dell’Area Tecnica di effettuare uno spostamento di 
stanziamento di budget per euro 400.000,00 dalla voce di costo CA 01.11.08.05 “Manutenzione 
straordinaria immobili beni propri” alla voce di costo CA.04.41.01.01 “Manutenzione ordinaria di 
immobili”, motivata dalla necessità di adeguare le previsioni di budget ai principi del nuovo 
sistema di contabilità economico patrimoniale, in base ai quali la maggior parte degli interventi 
previsti sul patrimonio immobiliare dell’Ateneo vanno considerati quali costi di manutenzione 
ordinaria, non apportando gli stessi incremento del valore del bene da ammortizzare; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera  
di autorizzare le seguenti variazioni del budget unico di Ateneo 2015: 
 
Ricavi       

UA.A.AMM. CA.12.01.01.01 

Utilizzo avanzo 
di 
amministrazione 
libero esercizio 
precedente 

 €   129.319,2 
 

Costi    

UA.A.AMM.DIP.LMSF CA.06.60.01.01 
Costi per 
iniziative e 
progetti 

 € 5.000,00  

UA.A.AMM.CASB CA.04.40.03.03 

Acquisto 
banche dati on 
line e su Cd 
Rom 

 € 15.000,00  

UA.A.AMM.AAGGLL CA.04.46.03.01 
Contributi e 
quote 
associative 

 € 109.319,20 

Costi    
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UA.A.AMM.ATE CA.01.11.08.05 

Manutenzione 
straordinaria 
immobili beni 
propri 

- € 400.000,00  

UA.A.AMM.ATE CA.04.41.01.01 
Manutenzione 
ordinaria di 
immobili 

 € 400.000,00  

 
 


