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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’8 MAGGIO 2019 
 

VERBALE N. _3_/2019 
 

L’anno 2019, il giorno 8 maggio alle ore 11,30 presso gli Uffici della Direzione Generale dell’Università 
degli Studi Carlo Bo di Urbino, in via Saffi n. 2, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Collegio 
dei Revisori dei conti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

…… Omissis …… 
3. Varie ed eventuali. 

 
…… Omissis …… 

Sono presenti: 
dott.ssa Maria Luisa De Carli, dott.Vincenzo Galasso, dott.ssa Gerardina Maiorano. 
 

…… Omissis …… 
 

3. Varie ed eventuali. 
…… Omissis …… 

 
- Assestamento budget 2019. Variazioni al budget degli investimenti annuale 2019 e triennale 

2019-2021 
Il Collegio ratifica il proprio parere espresso a mezzo posta elettronica e assunto al protocollo 
dell’Ateneo con n. 13471 del 19 aprile 2019:  
Il Collegio dei revisori, 
- esaminata la documentazione inviata via mail in data 17.04.19 dal Responsabile dei servizi finanziari, 
avente ad oggetto il nuovo piano di investimenti 2019-2021 con conseguente variazione del Budget 
degli investimenti; 
- visto che il Piano Triennale dei Lavori per il periodo 2019-2021  prevede l’intervento di sviluppo 
edilizio per efficientamento energetico e interventi di adeguamento sismico della sede del Campus 
Scientifico E.Mattei; 
- considerato che le variazioni del Budget degli investimenti sono le seguenti: 
anno 2019 da euro 6.782.850,00 a euro 3.410.850, anno 2020 da euro 7.801.646 a euro 8.112.646,00, 
anno 2021 da euro 8.616.612,00 a euro 14.388.312,00 e quindi con maggiori investimenti previsti per 
euro 2.710.000,00 che trovano copertura con contributi dalla Regione Marche. 
esprime parere favorevole alla variazione di Budget 2019-2021 così come proposta. 
 

…… Omissis …… 
 

Alle ore 13,40 termina la riunione. 
 

Urbino, 8 maggio  2019 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I revisori dei conti 
 
dott.ssa Maria Luisa De Carli    f.to Maria Luisa de Carli   
 
dott.ssa Gerardina Maiorano   f.to Gerardina Maiorano  
 
dott. Vincenzo Galasso    f.to Vincenzo Galasso   
 
 


