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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI COÍ\ITI DEL 29 NOVEMBRE 2019

VERBALE N. 9/2019

L'anno  2019, il giorno  29 novembre  alle ore 8,30 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

7. AssestamentoBudgeteconomicoautorizzatorio2019-Parere;

Omissis

Sono  presenti:
dott.ssa  Elena  Di Gisi, Presidente
dott. Riccardo  Inghelmann,  componente  effettivo  MEF
dott. Valentino  Appolloni,  componente  effettivo  MIUR

Omissis

7. AssestamentoBudgeteconomicoautorizzatorio20'l9-Parere;
ll Collegio  dei revisori,

- esaminata  la documentazione  inviata via mail in data 20 novembre  2019 dal Dirigente
dell'Area  Economico  finanziaria,  avente  ad oggetto  le variazioni  al bilancio  unico  di previsione
annuale  per l'esercizio  201 9;

- visto che le proposte  variazioni  al bilancio  unico  di Previsione  annuale  per l'esercizio  20"ì9
necessitano  dell'approvazione  del Consiglio  di Amministrazione,  così come previsto  dagli
artt.43,  44 e 45 del regolamento  di Amministrazione  Finanza  e Contabilità.
-atteso  che le variazioni  all' interno  del budget  di ciascuna  unità  analitica,  che non modificano
l'equilibrio  di bilancio,  sono  autorizzate  dal Direttore  Generale,  che con propria  disposizione  n.
6 del 09 gennaio  2019, allegata  al presente  documento,  delega il Dirigente  dell'Area
Economico  Finanziaria.

-Preso  atto sulla corta della documentazione  a disposizione  che gli importi  oggetto  di
variazione  sono  aggiornati  sulla base dell'ammontare  assestato  del Fondo  di Finanziamento
Ordinario  (FFO)  20"19;
- considerato  ctìe le variazioni  del Budget  2019  sono  le seguenti:

Tabella  riepìogativa  variazionì  al budget  autorízzatorio  2019

Maggiori  ricavi Nlinori  ricavi Saldo  variazione

maggiore  disponibiliíà  di ricavi  derivaníi  da maggiori

entrate  senza  vincolo  di destinazione  - tabella  n.4 1.421.441,37
O,OO

1.421.441.37

minore  disponìbilità  di ricavi  derivanti  da mìnori

entraìe  - tabella  n.4
4.102,25

-4.102.25

Maggiore/minore  disponìbilità  di ricavi  derivanti  da

minori  entraíe  (da  autorìzzare)  - tabella  n.2

1 .484.572,00 128.755,00

1 .355.817,00

maggìore  disponibiliíà  di ricavi  derivaníi  da maggiori

entrate  con  vincolo  di desíinazione  (già  contabilizzaíi)
- tabella  n.3 2.246.385,67 2.246.385.67
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IVlaggiori  costi Minori  costi Saldo  variazione

maggiori  cosíi/minori  costi (da  auíorizzare)  - tabella

n.2 78.409,53 45.081  .OO 33.328.53

maggiore  disponibiliìà  di budget  coperta  da maggiori
ricavi  con  vincolo  di destinazione  (già  contabilizzaìi)  -

tabella  n.3 2.246.385,67 2.246.385,67

Totale  variazioni  negative  di cui  si chiede

l'approvazione 2.324.795,20 45.081,00

. i

2.;%7g.714,20

Saldo  variazìone  2.739.827,59

esprime  parere  favorevole  all'assestamento  del Budget  economico  autorizzatorio  2019 così
come  proposto.

......  Omissis......

Alle  ore  '14,45  termina  la riunione.

Urbino,  29  novembre  2019

Letto,  approvato  e sottoscritto.

I Revisori  dei  conti

dott.ssa  Elena  Di Gisi f.to  Elena  Di Gisi

dott.  Riccardo  Inghelmann  f.to  Riccardo  Inghelmann

dott.  Valentino  Appolloni  f.to  Valentino  Appolloni

ll presente  documento,  composto  di n. 2 (due)  pagine,  è conforme  all'originale.

E' rilasciato  p.on in bollo  per  uso  amministrativo.

IL DIRETTO  ENE  LE


