UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 6/2017

Il giorno 19 luglio 2017, alle ore 10:15 si è riunito nei locali dell'Università di L’Aquila il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

•

Dott.ssa Angela TOMARO

Componente effettivo

•

Dott. Marco BROZZI

Componente supplente

•

Risultano assenti giustificati il Cons. Ugo MONTELLA (Presidente) il Dott. Michele
MORETTA (Componente effettivo) e la Dott.ssa Carla Santonico (Componente supplente).

1. ESAME ATTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.07.2017

Il Collegio procede all'esame delle delibere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2017.
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. VARIAZIONI DI BUDGET 2017 - (O.d.G. 5.2)
Il Collegio esprime parere favorevole alle seguenti variazioni del budget economico 2017, richieste da diverse strutture dell’Ateneo, derivanti:
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dal Progetto EPLUS_17_18 – convenzione n. 2017-1-IT02-KA103_035297 per euro
535.743,00 – Ente erogatore Agenzia nazionale Erasmus Plus (INDIRE) - convenzione
pervenuta via PEC in data 13/7/2017 firmata digitalmente (Variazione budget URI).



dall’attribuzione di risorse premiali MIUR per l’Internazionalizzazione delle Università Italiane per € 13.417,00 (Variazione budget URI).



dall’attivazione del corso di specializzazione al sostegno didattico - € 310.000,00 (Variazioni al budget ASESTU)



dall’utilizzo ex-cofi di somme derivanti da Scuole di Specializzazione a.a.2014-2015 €
239.258,95 (Variazioni al budget MESVA)

•

da contributi da Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga – Il territorio dei miei sogni:
percorsi e mappe per la valorizzazione economica e sociale del Parco Nazionale €
60.000,00 - (Variazioni al budget DSUM)

•

da convenzione con Comune dell’Aquila per la valutazione scientifica dei momenti e processi di apertura partecipativa dell’Amministrazione comunale” € 3.500,00 (Variazioni al
budget DSUM)

•

da contributo da Fondazione Sciacca per il progetto di ricerca “Spiritualità e cultura
all’Aquila tra i secoli XVII e XVIII: la città e l’Europa” € 10.000,00 (Variazioni al budget
DSUM)

•

da contributo da Fondazione Cassa di Risparmio Provincia dell’Aquila per il progetto “Spiritualità e cultura all’Aquila tra i secoli XVII e XVIII: la città e l’Europa” € 8.000,00 (Variazioni al budget DSUM)

•

da contributo da Regione Abruzzo per progetto: ”La formazione iniziale e continua degli
insegnanti e degli studenti multilingue per il rafforzamento delle competenze scientifiche” €
23.591,88 (Variazioni al budget DSUM)
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dalla riapertura di risconti di progetti derivanti dall’attività commerciale € 67.300,00 e utilizzo di riserve ex-cofi derivanti dal vecchio avanzo vincolato in contabilità finanziaria per €
22.700,00 (Variazione al budget CME)

•

da maggiori entrate relative al progetto AXA-SA, Postdoctoral Sponsor Agreement del
03.04.2017; € 130.000,00 (Variazione al budget DSFC)

•

da maggiori entrate relative al progetto GERDA (INFN) € 9.829,95 (Variazione al budget
DSFC)

•

da maggiori entrate derivanti dal contributo del Consorzio di Ricerca in Astro-geofisica €
7.300,00 (Variazione al budget DSFC)

•

dall’utilizzo fondi ex-cofi per Master relativi ai seguenti Master (Variazione al budget AMCEN):
 Management per le funzioni di coordinamento infermieristica/ostetricia a.a.14/15
€ 13.810,06
 Management per le funzioni di coordinamento delle prof. sanitarie a.a.14/15 €
2.250,00
 Abilitante svolgimento medico competente a.a.14/15 € 5.500,00
 Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienze della cura integrata a.a.14/15 €
1.200,00
 Metodologie didattiche e psicologiche dell’educazione a.a. 13/14 € 3.500,00

Il Collegio prende atto che l’ammontare complessivo della variazione proposta al budget economico è pari ad € 1.369.900,84 e che l’ammontare complessivo della variazione proposta al budget
degli investimenti è pari ad € 97.000,00
(Omissis)
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La riunione si chiude alle ore 13.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Angela TOMARO

Dott. Marco BROZZI
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