UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 9/2020

Il giorno 28 settembre 2020, alle ore 9.305, si è riunito, in modalità telematica ai sensi del
D.R. 319 del 17/3/2020, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di L’Aquila nelle persone di:

Cons. Giacinto DAMMICCO
Dott. Augusto Cipollone

Presidente

Revisore Supplente del Revisore De Lellis

Dott. Simone DELLA BRUNA

Componente effettivo in rappresentanza del MIUR

1) Questioni poste all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione

1.1 Bilancio e Contabilità Variazioni di budget esercizio 2020 - approvazione

Il Collegio prende atto di quanto indicato sul punto in questione alla luce delle novità normative
intervenute per effetto dell’introduzione del decreto R. n. 81 del 13.05.2020 che ha visto l’ateneo
beneficiario di un contributo da destinare al cofinanziamento di programmi di intervento attuati
nel corso del 2020 finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la
digitalizzazione della didattica e dei servizi degli studenti quali quelli connessi all’installazione e alla
formazione del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software. A tal fine il
Collegio ha preso atto del decreto Rettoriale del 7 Agosto 2020, Prot. 73910 con il quale viene
autorizzato l’ufficio Bilancio e Controllo di gestione a variare il budget economico e degli
investimenti 2020 per le maggiori entrati derivanti dallo stanziamento dei contributi spettanti e
delle relative modalità di determina- zione. In tale contesto si rileva che il contributo corrente
spettante all’Ateneo ammonta a complessivi € 780.756,00 e che lo stesso, apprende il collegio, è
stato imputato alle voci di spesa statuite dalla normativa vigente.
Il Collegio in merito non ha da formulare nessuna osservazione.
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La riunione si chiude alle ore 13

Letto, confermato e sottoscritto.

Cons. Giacinto DAMMICCO
Dott.ssa Alessandra DE LELLIS
Dott. Simone DELLA BRUNA
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