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ESTRATTO  DAL  VERBALE  DEL COlLEGIO  DEI REVISORI  DEI CONTI  DEL 13  LUGLIO  2020

VERBALE  N. -6}2020

L'anno  2020, íl gíorno '13 luglio alle ore 16.00 richiamatì  íl D.L.n.18  del 17 marzo 2020, il
D.P.C.M.  del 9 marzo  2020, ìl D.P.C.M.  del 22 marzo  2020 e il Decreto  Rettorale  n. "í47/2020
del 20 marzo  2020, in ragione  deìla grave  emergenza  epidemiologica  da covid 19, il collegio  dei
revísori dei contí si è riunito con modalìtà telematica  mediante  pìattaforma  MEET su
convocazione  del Presidente  prot. n. 22798/2020  per díscutere  il seguente  ordine  del giorno:

......  Omissis...,..

2. Variazìoni  aì Budget  deglí Investimentí  per il trìennio  2020-2022;

...,..  Omissis...,..

Sono presenti:
dott.ssa  Elena  Di Gisi, Presidente;
dott. Riccardo  Inghelmann,  componente  effettivo  MEF;
dott. Valentìno  Appolíonì,  componente  effettivo  MIUR.

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

2. Variaziom  al Budget  degli  Investimenti  per  il triennio  2020-2022;
II Collegio  dei Revisorí,
- esamìnata  la documentazione  concernente  la variazìone  al Budget  deglí Investímenti  per il
triennio  2020-2022  agli atti del gestíonale  "meeting  room";
- visto  che  le proposte  variazìoni  necessítano  dell'approvazione  del  Consiglio  di
Amministrazíone,  così come  prevìsto  daglí artt.43,  44 e 45 del regolamento  di Ammínístrazione
Finanza  e Contabílità  dell'Ateneo.
- considerato  che si è reso necessarío  rímodulare  il Bilancío Unico dí Prevìsione  annuale
autorizzatorio  per l'esercizio  2020  nella parte  del Budget  degli Investimentì  nonché  aggiornare  í
prospetti  del Budget  deglí Investimentí  Annuale  per l'esercízio  2020 e del Budget  degli
Investimenti  Triennale  2020-2022.
- Che tale necessità  trova origìne  ín politiche  dí potenziamento  degli investìmenti  da realizzare
mediante  ìa valorizzazione  di inízìatìve  di reperìmento  di finanzíamenti  pubbìici  e segnatamente
attraverso  la partecípazione  al bando  di cui al dm MUR 'I 121/2019.
- considerato  che le varíazioní del Budget  2020 attengono  alla parte del Budget degli
Investimenti  2020  e del Budget  deglí Investímenti  Tríennaìe  2020-2022  come  meglio  esplicitato
nella richiamata  documentazíone  in atti;
- Preso atto del permanere  deglí equilibri  di bílancío, raccomandando,  nondimeno,  cautela  e
prudenza  nella gestione  economica  finanzíaria  in ragione  della consistente  riduzione  del
patrimonio  non vincolato  a seguíto della polìtica degli investimentí  intrapresa  nel tríennio
2020/2022  e anni successiví;
Tu,tto cíò premesso  e considerato  il Collegío  espríme  parere  favorevole  alla variazione  del
budget  2020-Variazioni  al Budget  degli  Investimenti  Annuale  e Triennale  2020-2022  così  come
proposto.

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

Alle ore 19,50  termina  la riunione  svoltasi  con modalità  telematica  su píattaforma  MEET.
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Letto,  approvato  e sottoscritto.

I Revisorí  deì conti

dott.ssa  Elena  Di Gisì DOCUMENTO  PlRMAîO  DlalîALMENTE  DA ELENA DI G181

dOtt. RíCCardO Inghelmann  ùocuuihîopìpmîooìai'rúuvezeoapiccuooutahamsn

dott.  Valentino  Appolloni DCX.UMlNîO  FIRMAì'O  DIGITALM6N'nE  DA VAlJNTINO  APPOLLONI

ll presente  documento,  composto  di n. 2 (due) pagine, è conforme  all'originaìe.
E' rilasciato  non in bollo per uso amministra.[y,,q
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