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Oggetto: 
 

Variazione di budget 

 
N. o.d.g.: 04 

 
C.d.A. 28/07/2017 

 
Verbale n. 7/2017 

 
UOR: Area 
Ragioneria  

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  A 

 Matteo Martelli AG 
 

 

 
 
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 e contabile 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, e 
in particolare l’art. 14, comma 2, lettera s); 
visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo di cui 
al D.R. n. 219 del 9 settembre 2016 e, in particolare, l’art. 24, punto 1, lettera f); 
Visto il Decreto n.11 del 13 febbraio 2017 con il quale il Direttore Generale ha disposto 
l’assegnazione del budget 2017 - approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 
14 dicembre 2016 - alle strutture dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili di 
struttura; 
Vista la richiesta di variazione all’interno del budget 2017 assegnato all’Area Tecnica avanzata 
dal Responsabile dell’Area con nota prot. n. 12937 del 5 luglio 2017; 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti riunitosi in data 18 giugno 
2017 
con voti favorevoli unanimi 
delibera di autorizzare la seguente variazione del budget unico di Ateneo 2017: 
 
UA Voce COAN Denominazione Importo 

UA.A.AMM.ATE CA.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria 
immobili beni propri 

-150.000,00 



 

 2 

 

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

 

+150.000,00 

 


