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ESTRATTO  DAl  VERBAlE  DEL COLLEGIO  DEI REVISORI  DEI CONTI  DEL 24  APRILE  2020

VERBALE N. -2J2020

L'anno  2020, il gíorno 24 aprile a!le ore 9,30 richiamati  D.L.n.18  del "I 7 marzo 2020, il D.P.C.M.  del
9 marzo 2020, il D.P.C.M.  del 22 marzo 2020 e il Decreto Rettorale  n. 147/2020  del 20 marzo 2020,
in ragione deíla grave emergenza  epidemioìogica  da covid 19, ìl colìegio dei revisori deì conti si è
rìunito con modalità  telematica  medíante  pìattaforma  WhatsApp  su convocazione  del Presìdente
prot, n, 13987  per discutere  Il seguente  ordine  deí gìorno:

1.  Assestamento  Budget  2020. Variazioni  al Budget  degli Investimenti  Annuale  2020 e
Triennale  2020-2022  - Parere;

......  Omíssis

Sono  presenti:
dott.ssa  Elena Di Gisì, Presidente;
dott. Ríccardo  Inghelmann,  componente  effettivo  MEF;
dott. Valentino  Appollonì,  componente  effettívo  MIUR.

Prelíminarmente  il collegío  prende  atto della sussístenza  dei requisítí  per il funzionamento  delle
riunioni  telematìche  di cuì all'art. 2 del decreto  rettorale  147/2020.  Indi procede  aìl'analisi  del
punto  n. 1

"I. AssestamentoBudget2020.VarìazioniafBudgetdeglHnvestimentiAnnuale2020
e Trìennale  2020-2022  - Parere;  '

II Collegio  dei revísori  procede  all'esame  della  proposta  di deliberazione  dí variazíone  al Bilancio
Unìco di Prevísione  annuale  autorizzatorio  per l'esercizio  2020 nella parte del Budget  degli
ínvestimenti  come esposto  neíla tabella n. I allegata  al predetto  atto, nonché  i prospettí
aggiornati  del Budget  degli Investimenti  Annuale  per l'esercizio  2020  (tabella  n. 2) e del Budget
degli Investimenti  Tríennale  2020-2022  (tabelìa n. 3) da cui emerge  che la varíazione  è
funzionale  ad assicurare  la copertura  per la fornìtura  di n. I spettrometro  di massa  ad alta
risoluzíone  per un impoío  complessìvo  di euro 451.000+IVA  per íl Dìpartimento  di Scienze
Biomolecolari  nell'ambìto  della ricerca strategíca  per la crescita economíca  del sistema
regìonale  per la medícina  personalizzata,  farmaci  e nuoví approcci  terapeuticì.  Le risorse  a
copertura  vengono  rinvenute  nel)a mísura di € 188.196,00  mediante  utilizzo  di quota  risultatí
relativi  ad esercizi  precedentí  e nella mìsura  di 382.024,00  finanziamento  regionale  come  da
decreto  n. 291 del  22/'11/2019  del  Dirígente  della  P.F.  Innovazìone,  Ricerca  e
lnternazionalizzazìone  della Regione  Marche  con cuì è stato approvato  il programma  di
investimento  e la concessíone  del contributo  all'Uníversità  deglí Studi di Urbino  Carlo  Bo -
Dipartimento  di Scienze  Bíomolecoìari.
Ciò posto,  íl colíegio  deí revìsori,  vísto che le proposte  variazioni  necessitano  deìl'approvazíone
del Consíglio  dí Ammìnistrazione,  così come  previsto  dagli  artt.43,  44 e 45 del regolamento  di
Amministrazione  Finanza  e Contabilità  e preso  atto  che la proposta  di variazione  risulta  regolare
e rimangono  preservatí  gli equi!ibri  di bilancío  esprime  parere  favorevole  all'assestamento  del
Budget  2020. Variazíoni  al Budget  degli Investimentí  Annuale  2020  e Triennale  2020-2022  così
come  proposto.

.-....  Omissis.,....

Alle ore 12,00  termína  la riunione.

Riunione  teíematica  WhatsApp,  24 aprile  2020
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Letto,  approvato  e sottoscritto

I Revisori  dei  contí

dott.ssa  Elena  Di Gisi DOCtlMF.NîO  FIRMATO  DlalTALMffiNTÈ  DA !íL!:NA  DI (l181

dOít  RiCCardO  Inghelmann  oocuysrropismîooìamiwmsohpccapooisahau

dOtt  Valentìno  Appollonì  oocuuemopipmîooìaiîxcuemîeoxvoumisooppouo»

Il presente  documento,  composto  di n. 2 (due)  pagine,  è conforme  alì'originale.
E' rilasciato  non in bollo  per uso amministrativo.
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