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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 GENNAIO 2021 

VERBALE N. _1_/2021 

L’anno 2021, il giorno 21 gennaio alle ore 18,00 richiamati il D.L.n.18 del 17 marzo 2020, il 
D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, il 
D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il DPCM del 3 dicembre 2020, 
il DPCM del 14 gennaio 2021 e il Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 2020, in ragione 
della grave emergenza epidemiologica da covid 19, il Collegio dei revisori dei conti si è riunito 
con modalità telematica mediante piattaforma Meet su convocazione del Presidente prot. 
n.6719/2021per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Parere sulla variazione al Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio per 
l’esercizio 2021 e budget degli investimenti 2021 e triennale 2021/2023. 

…… Omissis …… 

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

1. Parere sulla variazione al Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio per 
l’esercizio 2021 e budget degli investimenti 2021 e triennale 2021/2023. 

Il Collegio dei Revisori esamina la proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione annuale 
autorizzatorio per l’esercizio 2021 e budget degli investimenti 2021 e triennale 2021/2023, 
trasmessa al Collegio con mail odierna ed agli atti del gestionale su meeting room, concernente 
l’aggiornamento dei valori delle previsioni di budget 2021 funzionali al reperimento delle risorse 
per l’acquisto di n. 1 citofluorimetro cell sorter da banco BD FACS Melody per cui si prevede 
una spesa di € 189.100,00. 
Tale acquisto non era stato inserito nel relativo programma riferito agli anni 2021/2022 né nel 
budget investimenti annuale 2021; nondimeno, in data 21 dicembre 2020, successivamente 
all’approvazione il 18 dicembre 2020, da parte del CdA, del bilancio unico di previsione 
autorizzatorio e correlato budget investimenti, la Commissione per le Grandi Attrezzature di 
Ateneo ha evidenziato la necessità di procedere all’acquisizione del sopraindicato strumento, 
per condurre studi specialistici su microvescicole e nanoparticelle. 
Dalla documentazione agli atti risulta che le risorse vengono finanziate stornando il relativo 
importo dal contributo di Ateneo ai Dipartimenti, alla voce CA.04.45.02.04.05 “Assegnazioni per 
grandi attrezzature scientifiche per la ricerca” e che la modifica del Budget degli Investimenti 
Annuale 2021 interessa la voce II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3) Attrezzature Scientifiche; 
Visto che la proposta variazione necessita dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione, 
così come previsto dagli artt. 43, 44 e 45 del regolamento di Amministrazione Finanza e 
Contabilità dell’Ateneo e del preventivo parere del Collegio. 
Il Collegio, preso atto della regolarità contabile della variazione esaminata, esprime parere 
favorevole. 
Conclusivamente il collegio raccomanda, comunque, una maggiore attenzione alla 
programmazione economico-finanziaria dell’Ateneo. 

 

…… Omissis …… 
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Non essendoci ulteriori argomenti da esaminare il collegio dichiara terminata la seduta alle ore 
19,40 del giorno 21 gennaio 2021. 
I sopraindicati revisori redigono e danno lettura del presente verbale che viene successivamente 
depositato agli atti della segreteria del Collegio. 
 
 
I Revisori dei conti 
 
dott.ssa Elena Di Gisi   DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA ELENA DI GISI   

 
dott. Riccardo Inghelmann DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA RICCARDO INGHELMANN 

 
dott. Valentino Appolloni DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA VALENTINO APPOLLONI 

 

________________________________________________________________ 
 
Il presente documento, composto di n. 2 (due) pagine, è conforme all’originale. 
E’ rilasciato non in bollo per uso amministrativo. 
 
Urbino, 2 febbraio 2021 
      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               f.to Alessandro Perfetto 
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