UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 10/2018
Il giorno 5 giugno 2018 alle ore 14.30 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n.3358 del 12 dicembre 2017 con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Verifica di cassa al 31 marzo 2018;
Verifica economale;
Parere su Conto Giudiziale 2017
Ratifica DDG n.1412 del 21/05/2018: variazioni di bilancio per integrazione finanziamento
MIUR-FFABR 2017 Attività base di ricerca
Ratifica DDG n.1471 del 28/05/2018: relativo alle variazioni di bilancio per revisione di fine
anno – Esercizio 2017 –COAN di vari centri di gestione
Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa a protocollo di intesa con il Collegio
Universitario ARCES per la realizzazione del corso di formazione “Essere genitori oggi:
Corso di Formazione Pedagogico alla genitorialità”
Variazione incrementativa di budget per finanziamento ASI /INAF su progetto “3Da TM for
spectroscopic imaging, timing and polarimetry in hard …” R.S. Dott. Leonardo Abbene Dipartimento di Chimica e Fisica
Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti
(docente Gaito)
Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti
(docente Aspanò)
Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento del 50% da
parte dell’INAF di n.3 borse di dottorato di ricerca
Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento del 50% da
parte dell’IBIM-CNR di borsa di dottorato di ricerca
Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Programma Erasmus (KA1)
Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi per progetti di edilizia inseriti nell’ambito
degli APQ finanziati da fondi CIPE –Ex Consorzio agrario via Archirafi Palermo-corpo B e C
(Area Tecnica
Variazione incrementativa di budget, relativa al “Piano Nazionale Lauree Scientifiche”
Scuola delle Scienze di Base e Scientifiche
Variazione di budget connessa al contributo dell’Unione delle Camere penali Italiane, Resp.
Prof. Bartolomeo Romano - Dipartimento di Giurisprudenza
Variazione incrementativa di budget relativa all’attività conto terzi finanziata del FLAG “Golfi
di Castellammare e Carini” dal titolo” Ricerca applicata alle proprietà nutraceutiche dei
prodotti ottenuti dalla trasformazione del pescato locale - Dipartimento STEBICEF
Variazione incrementativa di budget relativa a progetto da titolo “Pocket Beach
Management e Remote Surveillance System” (BESS) R.S. Prof. A. Tomasello - DISTEM
Variazione incrementativa di budget di € 100.000 relativa ad una Convenzione C/T con la
società Soluzioni Commerciali s.r.l. - Dipartimento SAAF
Variazione incrementativa di budget relativa a Summer School “Migranti Diritti Umani e
Democrazia” Edizione 2018 coordinata dal Prof. Elisabetta Di Giovanni - Dipartimento
SPPF
Variazione incrementativa di budget relativa al progetto ERASMUS + “Sports againsts
violence and exclusions-SAVE” - Dipartimento SPPF
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21. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al progetto MetaBioMec

Resp. Prof. Zingales - DICAM
22. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo liberale “Valeas” - Dipartimento

BIONEC
23. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto “Giovani, Sport e legalità” 24.
25.
26.

27.

28.

Dipartimento di Culture e Società
Variazione incrementativa di budget relativa al progetto “Sistemi di potenza sostenibili ad
energia solare per la riduzione di emissioni di gas serra in Vietnam”
Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti a usi contabili” PJ_QUOTA _RIC1 a
voce di costo CA.C.B.02.04.26 “Consulenze tecniche” di UA. DA00.01.01
Progetto SHELF LIFE codice PON02_00451_3361909 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric.
del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II. “Autorizzazione sottoscrizione atto
aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a
favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e pesca
compatibile SCaRL”
Progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del
29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II “Autorizzazione sottoscrizione atto
aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a
favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e pesca
compatibile SCaRL”
Liquidazione Fatture AlmaLaurea

Sono presenti:




Dott. Giancarlo Astegiano
Dott.ssa Margherita La Porta
Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il Sig. Sergio
Tennerello.
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno.
1.

Verifica di cassa al 31 marzo 2018

Sono presenti la dott.ssa Giuseppa La Tona, il dott. Giuseppe Scarpa e il sig. Giuseppe Filippo
Buccellato.
Si dichiara, ai fini della concordanza del saldo della contabilità, riferita alla data del 31 marzo 2018
con la disponibilità di cassa alla medesima data, che è stato accertato quanto contenuto negli
allegati che di seguito si riportano e che sono parte integrante della documentazione esaminata
dell’odierna seduta. Pertanto si dichiara che i dati di seguito esposti concordano con le scritture
contabili.
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2.

Verifica economale

Argomento rinviato alla prosecuzione del 6 giugno.
3.

Parere su Conto Giudiziale 2017

Il Collegio in relazione al Conto Giudiziale si riserva un approfondimento del Regolamento di
Amministrazione e contabilità per la parte riguardante il fondo economale e quindi rinvia l’esame
del conto giudiziale.
4.

Ratifica DDG n.1412 del 21/05/2018: variazioni di bilancio per
finanziamento MIUR-FFABR 2017 Attività base di ricerca (ODG CDA N. 5)

integrazione

Il Collegio esprime parere favorevole.
5.

Ratifica DDG n.1471 del 28/05/2018: relativo alle variazioni di bilancio per revisione di
fine anno – Esercizio 2017 –COAN di vari centri di gestione (ODG CDA N. 6)

Il Collegio esprime parere favorevole.
6.

Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa a protocollo di intesa con il
Collegio Universitario ARCES per la realizzazione del corso di formazione “Essere
genitori oggi: Corso di Formazione Pedagogico alla genitorialità” (ODG CDA N. 7)

Il Collegio esprime parere favorevole.
7.

Variazione incrementativa di budget per finanziamento ASI /INAF su progetto “3Da TM
for spectroscopic imaging, timing and polarimetry in hard …” R.S. Dott. Leonardo
Abbene -Dipartimento di Chimica e Fisica (ODG CDA N. 8)

Punto ritirato
8.

Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti
(docente Gaito) (ODG CDA N. 9)

Il Collegio esprime parere favorevole.
9.

Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti
(docente Aspanò) (ODG CDA N. 10)

Il Collegio esprime parere favorevole.
10. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento del 50%

da parte dell’INAF di n.3 borse di dottorato di ricerca (ODG CDA N. 11)
Il Collegio esprime parere favorevole.
11. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento del 50%

da parte dell’IBIM-CNR di borsa di dottorato di ricerca (ODG CDA N. 12)
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Il Collegio esprime parere favorevole.
12. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Programma Erasmus

(KA1) (ODG CDA N. 13)
Il Collegio esprime parere favorevole.
13. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi per progetti di edilizia inseriti

nell’ambito degli APQ finanziati da fondi CIPE –Ex Consorzio agrario via Archirafi
Palermo-corpo B e C (Area Tecnica) (ODG CDA N. 14)
Il Collegio non ha osservazioni da formulare.
14. Variazione incrementativa di budget, relativa al “Piano Nazionale Lauree Scientifiche”

Scuola delle Scienze di Base e Scientifiche (ODG CDA N. 15)
Il Collegio esprime parere favorevole.
15. Variazione di budget connessa al contributo dell’Unione delle Camere penali Italiane,

Resp. Prof. Bartolomeo Romano - Dipartimento di Giurisprudenza (ODG CDA N. 16)
Il Collegio non ha osservazioni da formulare.
16. Variazione incrementativa di budget relativa all’attività conto terzi finanziata del FLAG

“Golfi di Castellammare e Carini” dal titolo” Ricerca applicata alle proprietà
nutraceutiche dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del pescato locale Dipartimento STEBICEF (ODG CDA N. 17)
Il Collegio esprime parere favorevole.
17. Variazione incrementativa di budget relativa a progetto da titolo “Pocket Beach

Management e Remote Surveillance System” (BESS) R.S. Prof. A. Tomasello – DISTEM
(ODG CDA N. 18)
Il Collegio esprime parere favorevole.
18. Variazione incrementativa di budget di € 100.000 relativa ad una Convenzione C/T con la

società Soluzioni Commerciali s.r.l. - Dipartimento SAAF (ODG CDA N. 19)
Il Collegio, nel pendere atto degli ulteriori elementi forniti dall’amministrazione, ritiene opportuno
rinviare l’iscrizione in bilancio all’effettivo accertamento delle entrate.
19. Variazione incrementativa di budget relativa a Summer School “Migranti Diritti Umani e

Democrazia” Edizione 2018 coordinata dal Prof. Elisabetta Di Giovanni - Dipartimento
SPPF (ODG CDA N. 20)
Il Collegio esprime parere favorevole.
20. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto ERASMUS + “Sports againsts

violence and exclusions-SAVE” - Dipartimento SPPF (ODG CDA N. 21)
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Il Collegio chiede di integrare la documentazione con il citato Decreto n. 48 (indicato con le date
del 25.05.2017 e del 25.07.2018) e con il Programma Erasmus+ attestante il finanziamento.
21. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al progetto

MetaBioMec Resp. Prof. Zingales – DICAM (ODG CDA N. 22)
Il Collegio esprime parere favorevole.
22. Variazione

incrementativa di budget relativa a contributo liberale “Valeas” Dipartimento BIONEC (ODG CDA N. 23)

Il Collegio esprime parere favorevole.
23. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto “Giovani, Sport e legalità” -

Dipartimento di Culture e Società (ODG CDA N. 24)
Il Collegio esprime parere favorevole.
24. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto “Sistemi di potenza sostenibili

ad energia solare per la riduzione di emissioni di gas serra in Vietnam” (ODG CDA N.
25)
Il Collegio esprime parere favorevole.
25. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti a usi contabili” PJ_QUOTA _RIC1 a

voce di costo CA.C.B.02.04.26 “Consulenze tecniche” di UA. DA00.01.01 (ODG CDA N.
26)
Il Collegio esprime parere favorevole.
26. Progetto SHELF LIFE codice PON02_00451_3361909 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric.

del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II. “Autorizzazione sottoscrizione atto
aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a
favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e
pesca compatibile SCaRL” (ODG CDA N. 27)
Argomento rinviato alla prosecuzione del 6 giugno.
27. Progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del

29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II “Autorizzazione sottoscrizione atto
aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a
favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e
pesca compatibile SCaRL” (ODG CDA N. 28)
Argomento rinviato alla prosecuzione del 6 giugno.
28. Liquidazione Fatture AlmaLaurea (ODG CDA N. 29)

Il Collegio esprime parere favorevole.
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Il Collegio, dichiarata chiusa questa prima parte della seduta alle ore 19.20, si aggiorna al 6 giugno
2018 alle ore 9.00 per il prosieguo dell’esame dei punti all’ordine del giorno.
Il 06.06.2018, alle ore 9.00, viene dichiarata riaperta la seduta.
Sono presenti:




Dott. Giancarlo Astegiano
Dott. Pietro Paolo Trimarchi
Dott.ssa Margherita La Porta

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno non trattati nella riunione del 5 giugno.
In via preliminare il Collegio ha esaminato le risultanze del bilancio in contraddittorio con il Direttore
generale, dott. Antonio Romeo e con la Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa
Giuseppa La Tona.
Il Direttore generale e la Dirigente dell’Area Economico Finanziaria hanno fornito numerosi
chiarimenti e si sono riservati di trasmettere ulteriore documentazione, con particolare rilievo alla
situazione dei crediti vantati dall’Ateneo nei confronti di terzi.
2.

Verifica economale

Il Collegio, alla presenza del Sig. Calogero Mingoia, agente contabile responsabile dell’UOA
"Economato" e della Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa Giuseppa La Tona, ha
effettuato la verifica della cassa economale al 31 maggio 2018. I risultati degli accertamenti
eseguiti sono elencati di seguito.

Fondo Cassa in mano all'Economo
CASSA INIZIALE CON ORDINATIVO N. 25 DEL 09/01/2018

€ 30.000,00

REINTEGRO CASSA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1950 DEL 08/03/2018

€ 26.270.01

REINTEGRO CASSA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 3565 DEL 09/04/2018

€ 16.450.00

Totale

€ 72.720.01

Dimostrazione del fondo cassa:
Spese sostenute

€ 59.368.78

Sospesi di cassa

€

Contanti

€ 12.507,23
Somma

Contanti analitico:

844,00

€ 72.720.01

Valore

n.pezzi

€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 10,00

0
82
359
96
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Importo
€ 0,00
€ 4.100,00
€ 7.180,00
€ 960,00
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€ 5,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,20
€ 0,10
€ 0,05
€ 0,02
€ 0,01

7
0
151
161
0
7
0
0
3
Totale:

€ 35,00
€ 0,00
€ 151,00
€ 80,50
€ 0,00
€ 0,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,03
€ 12.507,23

Il Collegio prende visione del "Libro cassa", tenuto dall'1/01/2008 in formato access.
E' costituito ad oggi da n. 27 pagine. Ultima Registrazione la n. 166 del 31/05/2018 relativa''
RIMBORSO PICCOLE SPESE SOSTENUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO COME
DA RICHIESTA PROT. N. 36093 DEL 15/05/18 RIF. ANTICIPATA N. 15853/2018 ''
Il Collegio dà atto che il registro di cassa economale consta di operazioni dal n. 1 al n. 166 e che
l’ultima operazione è registrata in data 31 maggio 2018 di euro 59,95.
Il Collegio non ha rilevato irregolarità sotto il profilo contabile, fermo restando ogni valutazione che
potrà essere effettuata in ordine alla natura delle spese inserite nel conto economale.
20. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto ERASMUS + “Sports againsts
violence and exclusions-SAVE” - Dipartimento SPPF (ODG CDA N. 21)
Il Collegio, ricevuta la documentazione richiesta, esprime parere favorevole.
26. Progetto SHELF LIFE codice PON02_00451_3361909 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric.
del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II. “Autorizzazione sottoscrizione atto
aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a
favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e pesca
compatibile SCaRL” (ODG CDA N. 27)
Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla correttezza contabile della variazione proposta.
27.
Progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric.
del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II “Autorizzazione sottoscrizione atto
aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a
favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e pesca
compatibile SCaRL” (ODG CDA N. 28)
Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla correttezza contabile della variazione proposta.
La seduta è tolta alle ore 13.15
F.to Dott. Giancarlo Astegiano
F.to Dott.ssa Margherita La Porta
F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi
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