UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 4/2017

Il giorno 31 maggio 2017, alle ore 10:15 si è riunito nei locali dell'Università di L’Aquila il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

•

Cons. Ugo MONTELLA

•

Dott.ssa Angela TOMARO

Componente effettivo

•

Dott. Michele MORETTA

Componente effettivo

•

Dott. Marco BROZZI

Componente supplente

Presidente

1. ESAME ATTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 maggio 2017

Il Collegio procede all'esame delle delibere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2017.
Vengono di seguito indicate solo le proposte per le quali il Collegio ha ritenuto di dover formulare osservazioni o sulle quali è richiesto il parere del Collegio stesso o per le quali il Collegio ritiene di dover effettuare una formale presa d'atto.

2. VARIAZIONE DI BUDGET 2017 - (O.d.G. 5.1)
Il Collegio esprime parere favorevole alle variazioni in aumento del budget economico,
per maggiori entrate derivanti a rifinanziamento da parte del MISE per progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico per complessivi euro
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56.262,00 di cui alla proposta di deliberazione inserita al punto 5.1. della seduta del C.d.A in
data odierna.
Inoltre si provvede alla riapertura di risconto passivo per euro 6.000,00 relativi al Progetto
PROMQUADL2D.
Da ultimo, sono previsti euro 200.000,00 per consulenze relative a studi sulla vulnerabilità sismica degli edifici dell'Ateneo, coperta da patrimonio netto vincolato, per un totale delle variazioni budget economico pari ad euro 262.262,00.

Per quanto attiene alle variazioni del budget degli investimenti 2017, in considerazione della
programmazioni di interventi sugli edifici per adeguarli a livello di sicurezza sismica pari a 1,
si provvede a rendere disponibili risorse pari ad euro 5.000.000,00, con copertura a valere su
patrimonio netto vincolato - Fondo interventi di edilizia e interventi vari sul patrimonio immobiliare.
(Omissis)
La riunione si chiude alle ore 15.30
Letto, confermato e sottoscritto.
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