SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione
Seduta del

25 OTT. 2011

Nell'anno duemilaundlcl, addì 25 ottobre alle ore 16.00, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 1 del 20.10.2011 (EMGY REG-2011-0000001), per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinetli (entra alte ore 16.35), prof.
Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.20), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prot. Marco Biffoni, dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris
Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig.
Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
.•• •.• ... .... O M I S S I S .•....
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Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le seguenti variazioni di
bilancio per maggiori entrate con vincolo di destinazione owero per variazioni
compensative non modificative dell'equilibrio del bilancio, sui conti di seguito
elencati per le quali il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole con
il verbale n. 592 del11 ottobre 2011:
~---------------_._---~---"'---r--._-------~

Conto 1.3.1.4 Entrata
"Proventi diversi"
€
7.200,00
I---::------------------~-_.-.-._---. -_...------+-=---!-----.....:...:..::=-===-I
Conto 10.1.1.8 Uscita
i "Master, Scuole e Corsi vari"
€
1.200,00
•
Conto
5.1.4.3
Uscita
.
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
€
6.000,00
(Introiti derivanti dall'iscrizione al corso di formazione "Accessi venosi a medio
termine tipo PICC e MIDUNE" tenutosi presso il Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia, e relativo trasferimento al citato Dipartimento);
1

l

l
Conto 2.3.1.1 Entrata
"Trasferimenti correnti da Unione Europea"
209.290,00
€
Conto 3.2.2.1 Uscita
I "Programmi di mobilità e scambi culturali· studenti"
€
209.290,~
(Attribuzione di fondi aggiuntivi, erogati dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus, in
applicazione dell'Emendamento n.3 all'Accordo finanziario n. 2010-1-IT2-ERA02
14690, per la mobilità 2010/2011);
. . - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - -..---------r~_r..- - - . - - - - - - . - 

Conto 3.1.1.6 Entrata
844.444,67
€
"Recuperi emolumenti vari corrisposti al personale"
Conto 1.2.3.1 Uscita
€
844.444,6jJ
"Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente"
(Recupero emolumenti anticipati dall'Amministrazione Centrale nel mese di
settembre 2011 per conto dei Centri di Spesa riguardanti la corresponsione di
assegni di ricerca);

j
Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
€
109.857,17
Conto 5.1.3.2 Usci-.:t:a=--_______________+---+_.____.
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
.
€
109Ji57,m
(Somme trasferite all'Amministrazione Centrale dai Centri di Spesa, derivanti dai
risparmi di "spesa per missione" da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6
commi 12 e 21 del D.L. n. 78/2010);
1\ Presidente sottopone, altresì,

all'esame del Consiglio le seguent
riassegnazioni, operate ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed i seguenti riaccertamenti per
i quali il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole con il verbale n
592 del 11 ottobre 2011.
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Conto 2...
2 4 1 Uscita
"Materiale di consumo laboratori e uffici"
€
+ 168,00
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
€
- 168,00
(Riassegnazione, a seguito di perenzione, dell'impegno dì spesa n. 200804455,
finalizzata al pagamento di una fattura, riferita a1l'anno 2008, per materiale di
consumo);
Conto 5.1.2.1 Uscita in conto Residui
"Oneri derivanti da contenzioso"
€
- 4.500,00
Conto 5.1.2.1 Uscita in conto Comeetenza
"Oneri derivanti da contenzioso"
€
+ 4.500,00
(Riaccertamento. con relativa riassegnazione, dell'impegno di spesa n. 200902953,
finalizzato al pagamento, nell'esercizio 2011, di una fattura relativa all'attività di
assistenza e valutazione medico-legale per la quale il citato impegno, assunto
nell'esercizio 2009, risulta insufficiente);

Conto 1.2.2.1 Uscita in conto Residui
"Contratti di docenza e oneri a carico ente"
€
- 300,00
Conto 5.1.4.3 Uscita in conto Comeetenza
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
€
+ 300,00
(Riaccertamento degli impegni di spesa n. 201006271 e n. 201005384, a seguito di
rinuncia dell'incarico di insegnamento da parte di un docente, come comunicato dalla
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali);
Conto 5.1.2.1 Uscita
+ 2.448,00
€
"Oneri derivanti da contenzioso"
Conto 5.1.4.3 Uscita
€
- 2.448,00
I "Fondo accanton-amento avanzo di amministrazione"
(Riassegnazione, a seguito di perenzione, dell'impegno di spesa n. 200702566,
finalizzata al pagamento di fattura per compensi all'Avvocato rappresentante
dell'Università nel contenzioso civile presso il Tribunale Civile di Roma - Sezione
Lavoro n. 7133 del 06.04.2006).

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

•

Verbale Collegio dei Sindaci n. 592 del 11.10.11

ALLEGATI IN VISIONE:

•

Documentazione relativa alle variazioni di bilancio e riassegnazioni.
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DELIBERAZIONE N. 239/11
Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25 OlT. 2011

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l'art. 17 del vigente Regolamento per l'amministrazione,
la

finanza e la contabilità;
• Visto l'art. 37 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità;
• Visto il parere favorevole espresso al Collegio dei Sindaci con i
verbali n. 592 dell'11 ottobre 2011;
• Presenti e votanti n. 21: a maggioranza con i n. 20 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Romano, Senatore e con la
sola astensione del consigliere De Nigris Urbani
DELIBERA

•

di approvare le seguenti variazioni di bilancio:

Conto 1.3.1.4 Entrata
"Proventi diversi"
Conto 10.1.1.8 Uscita
"Master, Scuole e Corsi vari"
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
Conto 2.3.1.1 Entrata
"Trasferimenti correnti da Unione Europea"
Conto 3.2.2.1 Uscita
I "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"

€

7.200,00

€

1.200,00

€

6.000,.9JL

€

209.290,00

€

209.290,00

€

844.444,67

l Conto 3.1.1.6 Entrata
i "Recuperi emolumenti vari corrisposti al personale"
l Conto 1.2.3.1 Uscita
l "Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente"

Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 5.1.3.2 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"
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€

844.44467

€

109.857,17

€

109.857,17
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Conto 2.2.4.1 Uscita
"Materiale di consumo laboratori e uffici"
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"

Conto 5.1.2.1 Uscita in conto Residui
"Oneri derivanti da contenzioso"
Conto 5.1.2.1 Uscita in conto Competenza
"Oneri derivanti da contenzioso"
Conto 1.2.2.1 Uscita in conto Residui
"Contratti di docenza e oneri a carico ente"
Conto 5.1.4.3 Uscita in conto Com~etenza
I "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
Conto 5.1.2.1 Uscita
"Oneri derivanti da contenzioso"
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"

€

+ 168,00

€

- 168,00 .

€

- 4.500,00

€

+ 4.500,00

€

- 300,00

€

+ 300,00

€

+ 2.448,00

€

- 2.448 00

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
car~ D'Amore

IL

PI.ESIDl~

LUI9~
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. VERBALE N. 592

Collegio dei
Sindaci

Il giorno 11 ottobre 2011, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli
Seduta del

Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
DotI. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

- Componente effettivo

Dott, Francesco VERSARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott, Tommaso PELOSI

- Componente effettivo
***omissis***

5. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 51 - PROPOSTE DI VARIAZIONE DI
BILANCIO

PER

MAGGIORI

ENTRATE

CON

VINCOLO

DI

DESTINAZIONE, STORNI DI BILANCIO E RIASSEGNAZIONE FONDI
- RICHIESTA PARERE.
Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere
favorevole all'ulteriore corso delle sottoindicate proposte di variazioni di
bilancio:

Allegato 1)
Conto 1.3.1.4 Entrata
"Proventi diversi"

€

7.200,00

€

1.200,00

€

6.000,00

Conto 10.1.1.8 Uscita
"Master, Scuole e Corsi vari"
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
.

,

.

,

"
(Introiti denvantl dalllscnzione
al corso di formaZione "AcceSSI venosl a mediO
termine tipo PICC e MIDUNE" tenutosi presso il Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia, e relativo trasferimento al citato Dipartimento);

Allegato 3)
• Conto 2.3.1.1 Entrata
"Trasferimenti correnti da Unione Europea"
Conto 3.2.2.1 Uscita
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"
UniverSÌlà degli Studi di Roma "la Sapiema"

I
€

I

€

209.290,00

I
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(Attf!buz!one di ~ondi aggiuntivi, erogati dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus, in
applicazione dell Emendamento n.3 all'Accordo finanziario n. 2010-1-IT2-ERA02
14690, per la mobilità 2010/2011);
Allegato 4)
Conto 3.1.1.6 Entrata
• "Recuperi emolumenti vari corrisposti al personale"
Conto 1.2.3.1 Uscita
"Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente"

€

844.444,67

€

844.444.67
(Recupero emolumenti
Centrale nel mese di
settembre 2011 per conto dei Centri di Spesa riguardanti la corresponsione di
assegni di ricerca);

..
antiCIpati

..
dall'Amministrazione

Allegato 5)
Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 5.1.3.2 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

€

106.557.17

€

106.557,17

(Versamento effettuato dal Centn di Spesa, delle somme denvantt dal risparmi di
"spesa per missione" da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 commi
12 e 21 del D.L n. 7812010);
Allegato 6)
Conto 2.2.4.1 Uscita
"Materiale di consumo laboratori e uffici"
€
+ 168,00
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
€
- 168.00
(Rlassegnazlone, a segUito di perenzlone, dell'Impegno di spesa n. 200804455,
finalizzata al pagamento di fatture come richiesto dall'Ufficio Economato con nota
protocollo n. 60404 del 23.09.2011);
Allegato 7)
Conto 5.1.2.1 Uscita in conto Residui
"Oneri derivanti da contenzioso"
- 4.500,00
€
Conto 5.1.2.1 Uscita in conto Competenza
"Oneri derivanti da contenzioso"
+ 4.500,00
€
,.
(Rlaccertamento, con relativa nassegnazlone, dellimpegno di spesa n.
200902953, finalizzato al pagamento, nell'esercizio 2011, di una fattura relativa
all'attività di assistenza e valutazione medico-Iegale per la quale il citato impegno,
assunto nell'esercizio 2009, come richiesto dalla Ripartizione I Affari Generali con
nota protocollo n. 61799 del 30.09.2011);
Allegato 8)

I Conto 1.2.2.1

Uscita in conto Residui
i di docenza e oneri a carico ente"
Conto 5.1.4.3 Uscita in conto Competenza
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"

Unìv!'rsità dI'gli Studi di Roma "La Sapienza"

€

- 300,00

€

+ 300,00
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(Riaccertamento degli impegni di spesa n. 201006271 e n. 201005384, a seguito
di rinuncia da parte di un docente, come richiesto dalla Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali, con nota prot. n. 57828 del 14.09.2011);
Allegato 9)
Conto 5.1.2.1 Uscita
"Oneri derivanti da contenzioso"
€
Conto 5.1.4.3 Uscita
"Fondo accantonamento avanzo di amministrazione"
€
(Rlassegnazlone, a· segUito di perenzlone, dell'Impegno di spesa n.
finalizzata al pagamento di fatture come richiesto dalla Ripartizione
con nota protocollo n. 60666 del 26.09.2011).

I
+ 2.448,00 I

I

- 2.448,00 I
200702566,
Il Personale

Il Collegio su richiesta dell'Amministrazione sospende l'esame della
proposta di variazione di cui ali' Allegato 2) sotto indicato:
Allegato 2)
Conto 3.2.1.1 Entrata
"Entrate eventuali"
€
96.041,52
Conto 5.1.2.1 Uscita
96.041,52
€
"Oneri derivanti da contenzioso"
..
..
(Recupero di somme antiCipate dall'AmministraZione centrale a segUito di
sentenza resa dal Tribunale di Milano, dovute dalla Facoltà di Economia come da
D.G. n. 2852 del 20.09.2011).

***omissis***

Il presente verbale consta di n. 6 pagine.
Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 14,00.

F.to Il Collegio Sindacale
SAP1EN!.A '.':·':\'i:-Yè·,;J, D! ROMA

Domenico aRIANI

~~;r;~iì~;~;;i:~;i~:ti:~~~:~g2;o~J di Governo

Giancarlo RICOTIA

l!

Francesco VERBARO
Domenico MASTROIANNI
Tommaso PELOSI
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UNIVERSITÀ DI ROMA
VERBALE N. 592

Collegiodeì
Sindaci

Seduta del

f

t OH. 2011

Il giorno 11 ottobre 2011, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:
Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTTA

- Componente effettivo

Dott. Francesco VERBARO

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI

- Componente effettivo
***omissis***

6. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 52 - INTEGRAZIONE A FOGLIO DI
TRASMISSIONE N. 51- VARIAZIONE DI BILANCIO ALLEGATO 5.
Il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso della sottoindicata
proposta di variazione di bilancio relativa al versamento effettuato dal
Centro di spesa "dip.to di Ingegneria Gestionale e Geotecnica" per la
somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 commi 12 e 21
del D.L. n. 78/2010:
Conto 3.1.1.7 Entrata
"Recuperi e rimborsi diversi"
Conto 5.1.3.2 Uscita
"Versamenti al Bilancio dello Stato"

€

3.300,00

€

3.300,00

Il presente verbale consta di n. 6 pagine.
Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione
degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 14,00.

F.to Il Collegio Sindacale
Domenico ORIANI
Giancarlo RICOTIA
Francesco VERBARO

SAPiENZA e~~~R$rrA' ot ROMA
Ripcrt!zion-. V Suppor!o Organi di Governo
S0::J rCt<:r!8 Collegio dei Sind"ci

Il

Domenico MASTROIANNI

è

r,~csp.f,i;; C2!~iJ!'.o, compos!o di n. ~ .....• fogli.
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:,,; ':0;b::11<: orio;nzk: depositato agll atU
di c ,-- : :-:-":-:<:.::;;:-:',t:
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Tommaso PELOSI
Università degli '>'udì di Roma "La Sapienza"
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