UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 7 /2018

Il giorno 2 Ottobre 2018, alle ore 10:00, si è riunito nei locali dell'Università di L’Aquila il
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Cons. Ugo MONTELLA

Presidente in rappresentanza della Corte dei Conti

Dott.ssa Angela TOMARO

Componente effettivo in rappresentanza del MEF

Dott. Marco BROZZI

Componente supplente in rappresentanza del MEF

Esame atti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 2.10.2018.

(OMISSIS)

5 – BILANCIO E CONTABILITA’
5.1. Variazioni di budget esercizio 2018 - Adeguamento di budget per doppio versamento
Il Collegio esamina la proposta di variazione di budget economico per utilizzo del fondo ex
COFI denominato "Fondo per oneri derivanti dall'impianto del primo stato patrimoniale"
per un importo pari ad euro 1.792.386,20.
Tale utilizzo deriva dall'adempimento di un obbligo restitutivo per doppio trasferimento, ricevuto dall'Ateneo sia da parte del MEF che del Ministero dell'Ambiente, della somma relativa alla V trance del contributo assegnato per il 4° periodo di attività FISR Bando 2002,
progetto: "Idrogeno puro da gas naturale reforming a conversione totale ottenuto da reazione chimica e separazione membrana".
Il doppio incasso di euro 1.792.386,20, per complessivi euro 3.584.772,40, che è stato regolarizzato con reversali nn. 5823/2013 e 5432/2014, avrebbe dovuto essere compensato da
un impegno di importo pari ad euro 1.792.386,20 verso il Ministero dell'Ambiente, corriVerbale n. 7 del 02.10.2018
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spondente all'importo della somma non dovuta. Considerato che nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale non è stato rilevato il debito
dell'Ateneo, e visto che il Fondo oneri derivanti dall'impianto del primo stato patrimoniale
è stato predisposto e finanziato con appostamento pari ad euro 5.500.000,00 proprio con il
fine di neutralizzare eventuali sopravvenienze non prevedibili derivanti da errori di riconciliazione, il Collegio esprime parere favorevole alla sopracitata variazione di budget.

5.2. Variazioni di budget esercizio 2018 Il Collegio esamina la proposta di variazione di budget per maggiori entrate, specificamente
per l'importo di euro 144.000,00 del budget economico derivanti dal progetto ex EMERGE CIPE e progetto ARMY-2, e per euro 45.700,00 per apertura di risconti dei progetti ERBOR
AQ e RETE OTTICA. L'importo complessivo delle variazioni al budget economico è pari ad
euro 189.700,00. Il Collegio esprime parere favorevole.

(OMISSIS)

La riunione si chiude alle ore 14:45
Letto, confermato e sottoscritto.
Cons. Ugo MONTELLA

Dott.ssa Angela TOMARO

Dott. Marco BROZZI
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