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VERBALE COLLEGIO REVISORI N. 38
Riunione
Il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 8:30, presso la sede dell’Università degli studi di Verona,
via dell’Artigliere, n. 8, si sono riuniti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti:
Dott.
Dott.
Dott.

Vincenzo Palomba
Luciano Cimbolini
Luigi Pievani

Presidente;
Componente effettivo;
Componente effettivo.

con il seguente ordine del giorno:
 Parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo di Verona per l'esercizio 2019
 Parere sulla revisione del bilancio 2018 ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Omissis
 Varie ed eventuali
Il Dr. Cimbolini ha iniziato i lavori istruttori con visita individuale il giorno 20.12.2018. I lavori
sono stati interrotti per la partecipazione del Collegio al CdA per poi riprendere alle ore
15.07.
1. Parere sul bilancio di previsione 2018 dell’Università degli studi di Verona
Il Collegio, preso in esame lo schema di bilancio unico, per l’esercizio 2019, predisposto
dall’Ateneo, analizzate le principali poste previsionali ed acquisiti ulteriori elementi di
valutazione dal Dirigente del Servizio contabilità e finanza, esprime parere favorevole,
rinviando all’apposita relazione per le analisi di dettaglio allegata al presente verbale
(allegato n. 1).
2. Parere sulla revisione del bilancio 2018 ai sensi dell'art. 30, comma 5, del
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (punto 6 dell’ODG del
Consiglio di amministrazione del 24.11.2017).
L’art. 30, comma 5, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
dell’Università di Verona prevede che “Almeno una volta all’anno, in base all’entità delle
variazioni di cui ai commi precedenti andrà predisposto e presentato all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori, una revisione del
Bilancio di previsione”.
Il Collegio ha provveduto ad esaminare la documentazione ad esso sottoposta, di seguito
riassunta.
La situazione del Budget assestato al 2018, alla data del 15/11/2018, con l’evidenziazione
del totale delle variazioni apportate in corso di esercizio al budget iniziale e una
classificazione delle stesse tra le diverse tipologie di variazione previste dall’art. 30 è, in
sintesi, la seguente.
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a

Tipologia

Costi

b

c

Maggiori o minori
entrate senza
vincolo di
destinazione

Variazioni
tecniche

Maggiori o minori
entrate con
vincolo di
destinazione

-

50.705.646,55

-

8.662.093,06
59.367.739,61

Investimenti
Ricavi

d

Storno tra
centri di
costo
stessa
CDR
26.616.023,88
-101,87

e

f

Storno da costi
a investimento
stesso CDR

Storno
tra CDR
diversi

Totale
variazioni

-2.570.807,46

-1.5000 74.749.261,10

963.398,34

- 101,87

2.570.807,46

- 1.500 12.197.900,73

27.579.422,22

-

-

- 86.947.161,83

Le variazioni predisposte nel corso dell’anno si possono classificare, secondo quanto
stabilito dall’articolo 30 del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità:
a. variazioni per maggiori o minori assegnazioni di risorse senza vincolo di destinazione (non
sono state registrate variazioni di tale tipologia nel periodo considerato);
b. variazioni tecniche della disponibilità di risorse per effetto della riassegnazione delle
economie vincolate risultanti dal processo di consuntivazione (l’importo complessivo
registrato di tali variazioni è di circa 59,3 milioni di euro);
c. maggiori o minori entrate con vincolo di destinazione. Si tratta dei fondi la cui destinazione
alla spesa è vincolata dal finanziatore (l’importo complessivo registrato di tali variazioni è
di circa 27,6 milioni di euro);
d. trasferimenti di risorse tra fondi all’interno dello stesso centro di responsabilità (101,9
euro);
e. trasferimenti di risorse tra costi ed investimenti, generalmente per la destinazione di quota
parte del budget dei progetti di ricerca al finanziamento di investimenti previsti nel piano
finanziario del progetto stesso. L’importo complessivo registrato di tali variazioni è di circa
2,6 milioni di euro;
f. storno di risorse tra diversi centri di responsabilità (1.500 euro).
g. Il budget economico e il budget degli investimenti 2018 redatti secondo gli schemi
ministeriali con l’evidenziazione analitica delle variazioni e dell’incidenza presunta delle
variazioni sul risultato d’esercizio, sono allegati alla delibera.
L’Amministrazione ha fornito al Collegio l’elenco analitico delle singole variazioni, conservato
agli atti, che non presenta discordanze con quanto sopra riportato.
Di conseguenza, il Collegio esprime parere favorevole alla delibera in oggetto.
Verona, 21 dicembre 2018
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