UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n. 3/2018

Il giorno 18 Aprile 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. Michele MORETTA

Componente effettivo in rappresentanza del MIUR

Dott.ssa Angela TOMARO

Componente effettivo in rappresentanza del MEF

Dott.ssa Carla SANTONICO

Componente supplente in rappresentanza del MIUR

Esame atti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 18.3.2018
Il Collegio procede all'esame delle delibere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna.
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.

(Omissis)
5 – BILANCIO E CONTABILITA’
1. Variazioni di budget esercizio 2018
In merito alle variazioni di budget il Collegio invita l’Amministrazione a prendere in
considerazione una modifica del vigente Regolamento di contabilità nella parte in cui,
all’art. 27“Modifiche del budget” al comma 1, lett. c) prevede che le rimodulazioni
delle singole componenti delle voci di budget che non comportano una variazione
dell’ammontare complessivo, siano sottoposte ad approvazione da parte del CdA. La
modifica dovrebbe riguardare la sottoposizione a mera comunicazione al consesso.
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Tale ultima soluzione ad avviso del Collegio, consentirebbe una maggiore elasticità di
gestione e flessibilità nell’utilizzo corrente delle somme a disposizione già autorizzate.
In ordine alle due rimodulazioni di budget sottoposte all’esame del CdA nella seduta
odierna non avendo apportato alcuna modifica alle somme già autorizzate, il Collegio
non ha nulla da osservare.

(Omissis)

La riunione si chiude alle ore 14:30
Letto, confermato e sottoscritto.

Cons. Ugo MONTELLA

Dott. Michele MORETTA

Dott.ssa Angela TOMARO

Dott.ssa Carla SANTONICO
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