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Verbale n. 19/2018 
 
Il giorno 9 ottobre 2018 alle ore 9.30 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. Trasformazione della società in house “Sintesi scarl” in Fondazione 
2. Revisione budget art. 43 RAC 
3. Ratifica DDG n. 2476 del 26/09/2018: Storno per pagamento di servizi affidati all'Agenzia Biba 

Tour Travel s.r.l  
4. Storno di budget del Servizio Speciale SBA per esigenze di acquisto: Materiale di consumo 

per ufficio e cancelleria, Attrezzature Informatiche e Mobili - arredi per ufficio 
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Percorsi PRE- FIT (Area Qualità e 

Supporto Strategico) 
6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento MIUR di borse aggiuntive 

di dottorati innovativi con caratterizzazione industriale XXXIII (Area Qualità e Supporto 
Strategico) 

7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti 
(docenti Melazzo, Costantino, La Marca e Romano) 

8. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Programma Erasmus - cofinanziamento 
MIUR a.a. 2015/2016 - (traineeship) 

9. Storni di bilancio tra voci COAN a seguito sopravvenute esigenze del C.S. SIMUA fine anno 
2018 

10. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo manifestazione Safari in Bus - 
Museo Doderlein del Centro Servizi SIMUA 

11. Variazione incrementativa di budget per € 150.000,00 a titolo di entrate proprie derivanti da 
attività istituzionale ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Centro Servizi 
Sistema Museale di Ateneo (delibera n. 6 C.d.A. del 18.1.2017) per biglietti di ingresso Orto 
Botanico relativi al 100% del periodo 1 settembre – 31 dicembre 2018 e quota parte del mese 
di agosto 2018 

12. Variazione incrementativa di budget per € 20.000,00 + IVA a titolo di entrate proprie derivanti 
da attività commerciale del Centro Servizi Sistema Museale per fatture affitto spazi Orto 
Botanico su progetto PJ_ATT_COMM_ORTO_2018 “Gestione attività commerciale Museo 
Orto Botanico 2018” 

13. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla erogazione liberale di € 
3.000,00 da parte del Dott. Pierfausto Orestano destinata ai lavori di miglioramento 
tecnologico e strutturale della “Serra delle Succulente” dell’Orto Botanico del Centro Servizi 
SIMUA 

14. Variazione incrementativa di budget relativa ad affitto spazi Orto Botanico - SIMUA 
15. Variazione incrementativa di budget per prestazione routinaria ATeN CENTER 
16. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla seconda annualità del contratto 

stipulato tra Unipa e la ditta Mango ADV Italy Srl (C.F. e P.I. 09407780965) per l’erogazione 
del servizio housing per le apparecchiature in uso alla ditta predetta per i servizi ICT e 
variazione incrementativa di budget di € 5.530,00, relativa alla quota di competenza dell’E.C. 
2018 

17. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di ricerca con la Fondazione 
Istituto Giglio di Cefalù – Prof. Bucchieri - BIONEC 

18. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di euro 30.000,00 - Convenzione 
stipulata dal CIRCES con il Comune di Alcamo per le attività connesse all’applicazione della 
LR 13/2015 per il recupero del centro storico. Voce progetto 2017-COMM-0126 - DARCH 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 2 

19. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al dott. Giuseppe Metere per 
partecipazione a incontri scientifici - DMI 

20. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al prof. Fabio Bagarello per 
partecipazione al “Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of 
Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society” di Wroclaw 
(Polonia), dal 17 al 20 Settembre 2018 - DMI 

21. Variazione incrementativa budget, relativa progetto Erasmus+ Prof.ssa Clelia Dispenza - DIID 
22. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo aggiuntivo erogato dal Ministero Affari 

Esteri per il progetto finanziato nell’ambito del Bando Italia – Vietnam dal titolo “Sistemi di 
potenza sostenibili ad energia solare per la riduzione di emissioni di gas serra in Vietnam” 
Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino - DEIM 

23. Variazione incrementativa di budget relativa al contratto conto terzi dal titolo “Smart Grid” 
stipulato con la St Microelectronics S.R.L. – Prof. Antonio Cataliotti - DEIM 

24. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto c/t per attività di screening comparativo 
degli impatti ambientali associati alla realizzazione di pavimentazioni stradali…. stipulato con 
la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile - Proff.ri Maurizio Cellura e Sonia Longo - DEIM 

25. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla convenzione avente per 
oggetto Life Cycle Assessment ed ecodesign di diverse tipologie di batterie e la definizione di 
linee guida di ecodesign per la selezione “environmental friendly” di diverse tipologie di 
batterie, basate su un approccio di life cycle thinking. - Proff.ri Maurizio Cellura e Sonia Longo 
– Convenzione di ricerca con CNR DIET – DEIM 

26. Variazione incrementativa di budget per prestazione routinaria finalizzata alla realizzazione di 
analisi sedimentologiche su alcuni campioni di sabbie da un sito al largo di Termini Imerese - 
DISTEM 

27. Variazione incrementativa budget, relativa al SHARPER - SHAring Researchers' Passion for 
Evidences and Resilience per la Notte Europea dei Ricercatori 2018-2019 - Prof. Michelangelo 
Gruttadauria - STEBICEF 

28. Variazione incrementativa budget, relativa all’attività conto terzi finanziata da “ENFARMA srl” 
dal titolo: Identificazione di sostanze di derivazione naturale che abbiano effetti benefici contro 
l’obesità e i suoi dismetabolismi - Prof. A. Amato - STEBICEF 

29. Variazione incrementativa budget relativa al contributo della Fondazione Terzo Pilastro - 
Dott.ssa Lentini - STEBICEF 

30. Variazione incrementativa di budget relativa al Piano C.A.I.R.OS – Competitività Aziendale, 
Innovazione, Risorse umane, Occupazione e Sviluppo” – Dott. Francesco Pace - SPPFF 

31. Variazione incrementativa budget, relativa alla Summer School 2018 “Migrants, Human Rights 
and Democracy” - Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni - SPPFF 

32. Variazione incrementativa budget, relativa all’accordo quadro ASI/INAF per la realizzazione 
del progetto “HERMES Technological Pathfinder” - DiFC 

33. Proposta di variazione incrementativa del budget per incameramento somme per Corso di 
aggiornamento professionale “La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti” bando 
valore PA anno 2017 - DEMS 

34. Variazione incrementativa di budget, relativa all’ incameramento di quote di iscrizione della III 
edizione della Summer School dal titolo “Sud Nord: Identità Sviluppo Confini” 28/08/2017 -
02/09/2017-resp scientifico prof. Giorgio Scichilone - DEMS 

35. Variazioni incrementativa di budget per restituzione somma da parte del Prof. Paolo Li Donni 
per sub fee sulla Rivista “Rand Journal of Economics”, erroneamente versata – SEAS 

36. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte della 
Cantine Cusumano - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV - SEAS 
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37. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte della 
Azienda Pellegrino - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV - SEAS 

38. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle 
Aziende Agricole Planeta - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV - SEAS 

39. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte delle 
Aziende Agricole Planeta - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV - SEAS 

40. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIII Edizione da parte della 
Azienda Baglio di Pianetto - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV - SEAS 

41. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte delle 
Tenute Conte Tasca D’Almerita- Esercizio Contabile 2018- Conto CA.R.A.O1.02.13 _ MASV - 
SEAS 

42. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte delle 
Tenute Rapitalà - Esercizio Contabile 2018- Conto CA.R.A.O1.02.13 _ MASV - SEAS 

43. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo erogato da Dicofarm SpA per lo 
svolgimento di un programma di ricerca su “Dispositivi medici per la prevenzione delle 
infezioni da Papillomavirus umano (HPV)” - CUP B76C18000250007 – Importo del 
finanziamento € 15.000,00 (quindicimila/00) – Responsabile Scientifico Prof. Anna 
Giammanco – PROSAMI 

44. Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015–2020. Richiesta 
anticipazione contributo MIUR 

45. Regolamento per la gestione del fondo di economato dell’Università degli Studi di Palermo – 
modifica 

46. Provvedimento di determinazione dei fondi della contrattazione integrativa per il personale 
dirigente - anno 2018 

47. Varie ed eventuali 
 

Ordine del giorno suppletivo 
 
48. Variazione incrementativa budget, relativa alle quote di iscrizione del Convegno LESLLA - 

Prof.ssa Maria D’Agostino – Dip. Scienze umanistiche 
49. Autorizzazione liquidazione fattura ELEMEDIA SPA per un totale di € 399,98 incluso IVA, sulle 

risorse disponibili nel conto di costo CA.C.B. 02.04.33 “Costi per marketing e comunicazione” 
E.C. 2018. 

50. Variazione da utilizzo di riserva vincolata per interventi di manutenzione del patrimonio edilizio 
dell’Ateneo (Area Tecnica)  

51. Variazione incrementativa di budget di € 10.968,00 al netto delle commissioni bancarie - 
codice 2017-COMM-0011 – Damstar Ferment - sul conto CA.R.A. 2.07.05“Contributi correnti 
da Soggetti privati esteri” - Esercizio contabile 2018 

52. Ratifica DDG n. 2634 del 03/10/2018. Storno per pagamento di servizi affidati all’Agenzia Biba 
Tour Travel s.r.l. (Direzione) 

53. Storno per acquisto di mobili e arredi per ufficio a seguito adeguamento edilizio di locali (Area 
Tecnica) 

 
Sono presenti: 
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•  Dott. Giancarlo Astegiano  Presidente 

•  Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo 
 
E’ presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Sig. Sergio Tennerello. 
 
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
1. Trasformazione della società in house “Sintesi scarl” in Fondazione – ODG CDA N. 7  
 
Il Collegio, esaminata la ‘Relazione sulla fattibilità della istituzione della Fondazione universitaria 
STERI ex art. 59, comma 3, legge n. 388/2000 mediante trasformazione eterogenea, ex art. 2500 
SEPTIES C.C. della società in house SINTESI surl’ ed i documenti allegati sottolinea quanto 
segue: 

- in linea di principio sussistono le condizioni per addivenire alla trasformazione in 
Fondazione della Società SINTESI surl poiché l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è 
quello di costituire un nuovo soggetto giuridico dotato di ampie e differenziate competenze 
connesse e funzionali agli scopi perseguiti dall’Ateneo; 

- i documenti inerenti alla trasformazione mettono in luce le finalità alle quali 
l’Amministrazione tende, anche se è opportuno procedere ad alcune modifiche e 
integrazioni dirette a pianificare i tempi e le modalità di realizzazione di quanto prefissato, 
definire con più esattezza le risorse che confluiranno nel fondo di dotazione della 
Fondazione, anche in ragione delle attività che verranno affidate alla stessa; 

- verificare l’effettività della situazione finanziaria di SINTESI surl, tenuto conto del fatto che 
tutti i rapporti passivi ed attivi confluiranno nella Fondazione, ai sensi dell’art. 2500 
SEPTIES C.C.; 

- integrare e modificare, laddove necessario, la Relazione di Fattibilità, lo Statuto e la 
documentazione accessoria, ivi compresa la redazione del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità. 

Quanto sopra premesso, il Collegio esprime parere positivo, condizionato all’integrazione e 
all’adeguamento della Relazione sulla fattibilità e dei documenti di costituzione della Fondazione 
alle indicazioni sopra riportate.  
 
2. Revisione budget art. 43 RAC – ODG CDA N. 9 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
3. Ratifica DDG n. 2476 del 26/09/2018: Storno per pagamento di servizi affidati all'Agenzia 

Biba Tour Travel s.r.l – ODG CDA N. 12 
 
Il Collegio non ha osservazioni da formulare. 
 
4. Storno di budget del Servizio Speciale SBA per esigenze di acquisto: Materiale di 

consumo per ufficio e cancelleria, Attrezzature Informatiche e Mobili - arredi per ufficio 
– ODG CDA N. 13 

 
Il Collegio non ha osservazioni da formulare. 
 
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Percorsi PRE- FIT (Area Qualità e 

Supporto Strategico) – ODG CDA N. 14 
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Il Collegio non ha osservazioni da formulare. 
 
6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento MIUR di borse 

aggiuntive di dottorati innovativi con caratterizzazione industriale XXXIII (Area Qualità e 
Supporto Strategico) – ODG CDA N. 15 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti 

(docenti Melazzo, Costantino, La Marca e Romano) – ODG CDA N. 16 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
8. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Programma Erasmus - 

cofinanziamento MIUR a.a. 2015/2016 - (traineeship) – ODG CDA N. 17 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
9. Storni di bilancio tra voci COAN a seguito sopravvenute esigenze del C.S. SIMUA fine 

anno 2018 – ODG CDA N. 18 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
10. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo manifestazione Safari in Bus - 

Museo Doderlein del Centro Servizi SIMUA – ODG CDA N. 19 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
11. Variazione incrementativa di budget per € 150.000,00 a titolo di entrate proprie derivanti 

da attività istituzionale ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Centro 
Servizi Sistema Museale di Ateneo (delibera n. 6 C.d.A. del 18.1.2017) per biglietti di 
ingresso Orto Botanico relativi al 100% del periodo 1 settembre – 31 dicembre 2018 e 
quota parte del mese di agosto 2018 – ODG CDA N. 20 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
Si rammenta all’Amministrazione che l’incasso dei biglietti di ingresso del sistema museale implica 
la resa del conto giudiziale da parte del soggetto incaricato della riscossione. 
 
12. Variazione incrementativa di budget per € 20.000,00 + IVA a titolo di entrate proprie 

derivanti da attività commerciale del Centro Servizi Sistema Museale per fatture affitto 
spazi Orto Botanico su progetto PJ_ATT_COMM_ORTO_2018 “Gestione attività 
commerciale Museo Orto Botanico 2018” – ODG CDA N. 21 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
13. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla erogazione liberale di € 

3.000,00 da parte del Dott. Pierfausto Orestano destinata ai lavori di miglioramento 
tecnologico e strutturale della “Serra delle Succulente” dell’Orto Botanico del Centro 
Servizi SIMUA – ODG CDA N. 22 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
14. Variazione incrementativa di budget relativa ad affitto spazi Orto Botanico – SIMUA – 

ODG CDA N. 23 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
15. Variazione incrementativa di budget per prestazione routinaria ATeN CENTER – ODG 

CDA N. 24 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
16. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla seconda annualità del 

contratto stipulato tra Unipa e la ditta Mango ADV Italy Srl (C.F. e P.I. 09407780965) per 
l’erogazione del servizio housing per le apparecchiature in uso alla ditta predetta per i 
servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 5.530,00, relativa alla quota di 
competenza dell’E.C. 2018 – ODG CDA N. 25 

 
Il Collegio ha audito il dott. Tartamella il quale ha dichiarato che l’importo della variazione si è reso 
necessario perché, nonostante l’esistenza della convenzione, la previsione non era stata inserita in 
bilancio; ha inoltre dichiarato che a seguito di una variazione nella denominazione la società 
Mango ADV Italy srl ora si chiama Dadopay srl.  
Il Collegio, preso atto dei documenti e dei chiarimenti forniti dal dott. Tartamella, esprime parere 
favorevole a condizione che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la variazione siano 
riferite alla società Dadopay srl, previa verifica concreta ad opera della Direzione generale della 
effettiva variazione di denominazione. 
Il Collegio rileva altresì l’opportunità che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019, 
così come degli esercizi successivi, vengano prese in considerazione tutte le convenzioni esistenti 
per effettuare una più accurata previsione delle entrate dell’Ateneo. 
 
17. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di ricerca con la 

Fondazione Istituto Giglio di Cefalù – Prof. Bucchieri – BIONEC – ODG CDA N. 26 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
18. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di euro 30.000,00 - 

Convenzione stipulata dal CIRCES con il Comune di Alcamo per le attività connesse 
all’applicazione della LR 13/2015 per il recupero del centro storico. Voce progetto 2017-
COMM-0126 – DARCH – ODG CDA N. 27 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
19. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al dott. Giuseppe 

Metere per partecipazione a incontri scientifici – DMI – ODG CDA N. 28 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
20. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al prof. Fabio 

Bagarello per partecipazione al “Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the 
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Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical 
Society” di Wroclaw (Polonia), dal 17 al 20 Settembre 2018 – DMI – ODG CDA N. 29 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
21. Variazione incrementativa budget, relativa progetto Erasmus+ Prof.ssa Clelia Dispenza 

– DIID – ODG CDA N. 30 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
22. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo aggiuntivo erogato dal 

Ministero Affari Esteri per il progetto finanziato nell’ambito del Bando Italia – Vietnam 
dal titolo “Sistemi di potenza sostenibili ad energia solare per la riduzione di emissioni 
di gas serra in Vietnam” Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino – DEIM – ODG CDA N. 31 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
23. Variazione incrementativa di budget relativa al contratto conto terzi dal titolo “Smart 

Grid” stipulato con la St Microelectronics S.R.L. – Prof. Antonio Cataliotti – DEIM – ODG 
CDA N. 32 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
24. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto c/t per attività di screening 

comparativo degli impatti ambientali associati alla realizzazione di pavimentazioni 
stradali…. stipulato con la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile - Proff.ri Maurizio 
Cellura e Sonia Longo – DEIM – ODG CDA N. 33 

 
Il Collegio, considerata la potenziale contraddittorietà fra la natura di contratto conto terzi attribuita 
dal Dipartimento e il contenuto sostanziale dell’accordo sottoscritto con la controparte (denominato 
contratto di ricerca e con clausole particolari, ad esempio articolo 11), chiede che il Dipartimento 
chiarisca la effettiva natura del contratto, adottando gli opportuni atti anche a modifica de ll’accordo 
sottoscritto con la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile. 
 
25. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla convenzione avente per 

oggetto Life Cycle Assessment ed ecodesign di diverse tipologie di batterie e la 
definizione di linee guida di ecodesign per la selezione “environmental friendly” di 
diverse tipologie di batterie, basate su un approccio di life cycle thinking. - Proff.ri 
Maurizio Cellura e Sonia Longo – Convenzione di ricerca con CNR DIET – DEIM – ODG 
CDA N. 34 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
26. Variazione incrementativa di budget per prestazione routinaria finalizzata alla 

realizzazione di analisi sedimentologiche su alcuni campioni di sabbie da un sito al 
largo di Termini Imerese – DISTEM – ODG CDA N. 35 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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27. Variazione incrementativa budget, relativa al SHARPER - SHAring Researchers' Passion 
for Evidences and Resilience per la Notte Europea dei Ricercatori 2018-2019 - Prof. 
Michelangelo Gruttadauria – STEBICEF – ODG CDA N. 36 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
28. Variazione incrementativa budget, relativa all’attività conto terzi finanziata da 

“ENFARMA srl” dal titolo: Identificazione di sostanze di derivazione naturale che 
abbiano effetti benefici contro l’obesità e i suoi dismetabolismi - Prof. A. Amato – 
STEBICEF – ODG CDA N. 37 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
29. Variazione incrementativa budget relativa al contributo della Fondazione Terzo Pilastro 

- Dott.ssa Lentini – STEBICEF – ODG CDA N. 38 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
30. Variazione incrementativa di budget relativa al Piano C.A.I.R.OS – Competitività 

Aziendale, Innovazione, Risorse umane, Occupazione e Sviluppo” – Dott. Francesco 
Pace – SPPFF – ODG CDA N. 39 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
31. Variazione incrementativa budget, relativa alla Summer School 2018 “Migrants, Human 

Rights and Democracy” - Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni – SPPFF – ODG CDA N. 40 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
32. Variazione incrementativa budget, relativa all’accordo quadro ASI/INAF per la 

realizzazione del progetto “HERMES Technological Pathfinder” – DiFC – ODG CDA N. 
41 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
33. Proposta di variazione incrementativa del budget per incameramento somme per Corso 

di aggiornamento professionale “La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti” 
bando valore PA anno 2017 – DEMS – ODG CDA N. 42 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
34. Variazione incrementativa di budget, relativa all’ incameramento di quote di iscrizione 

della III edizione della Summer School dal titolo “Sud Nord: Identità Sviluppo Confini” 
28/08/2017 -02/09/2017-resp scientifico prof. Giorgio Scichilone – DEMS – ODG CDA N. 
43 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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35. Variazioni incrementativa di budget per restituzione somma da parte del Prof. Paolo Li 
Donni per sub fee sulla Rivista “Rand Journal of Economics”, erroneamente versata – 
SEAS – ODG CDA N. 44 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
36. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte 

della Cantine Cusumano - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 45 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
37. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte 

della Azienda Pellegrino - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto 
D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 46 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
38. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIII Edizione da parte 

delle Aziende Agricole Planeta - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - 
Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 47 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
39. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte 

delle Aziende Agricole Planeta - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - 
Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 48 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
40. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIII Edizione da parte 

della Azienda Baglio di Pianetto - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - 
Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 49 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
41. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte 

delle Tenute Conte Tasca D’Almerita- Esercizio Contabile 2018- Conto CA.R.A.O1.02.13 
_ MASV – SEAS – ODG CDA N. 50 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
42. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte 

delle Tenute Rapitalà - Esercizio Contabile 2018- Conto CA.R.A.O1.02.13 _ MASV – 
SEAS – ODG CDA N. 51 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
43. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo erogato da Dicofarm SpA 

per lo svolgimento di un programma di ricerca su “Dispositivi medici per la prevenzione 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 10 

delle infezioni da Papillomavirus umano (HPV)” - CUP B76C18000250007 – Importo del 
finanziamento € 15.000,00 (quindicimila/00) – Responsabile Scientifico Prof. Anna 
Giammanco – PROSAMI – ODG CDA N. 52 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
44. Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015–2020. 
Richiesta anticipazione contributo MIUR – ODG CDA N. 54 

 
Il Collegio prende atto. 
 
45. Regolamento per la gestione del fondo di economato dell’Università degli Studi di 

Palermo – modifica – ODG CDA N. 71 
 
Il Collegio prende atto della modifica proposta dall’Amministrazione. 
 
46. Provvedimento di determinazione dei fondi della contrattazione integrativa per il 

personale dirigente - anno 2018 
 
Si rinvia per acquisire l’attestazione di regolarità contabile. 
 
47. Varie ed eventuali 
 
Le dott.sse Alessandra Corona e Margherita Morana hanno aggiornato il Collegio sulle attività 
poste in essere in merito all’evoluzione delle modifiche organizzative in ordine all’individuazione 
degli agenti contabili e alla comunicazione dei nominativi alla Corte dei conti. 
 

Ordine del giorno suppletivo 
 
48. Variazione incrementativa budget, relativa alle quote di iscrizione del Convegno 

LESLLA - Prof.ssa Maria D’Agostino – Dip. Scienze umanistiche – ODG CDA N. 73 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
49. Autorizzazione liquidazione fattura ELEMEDIA SPA per un totale di € 399,98 incluso 

IVA, sulle risorse disponibili nel conto di costo CA.C.B. 02.04.33 “Costi per marketing e 
comunicazione” E.C. 2018. – ODG CDA N. 76 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
50. Variazione da utilizzo di riserva vincolata per interventi di manutenzione del patrimonio 

edilizio dell’Ateneo (Area Tecnica) – ODG CDA N. 77 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
Al fine di una maggior chiarezza in ordine all’utilizzo delle risorse, il Collegio ha chiesto al 
competente Ufficio dell’Area Finanziaria la trasmissione di un prospetto dimostrativo in ordine alla 
sussistenza e all’utilizzo dell’avanzo fino ad oggi. 
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51. Variazione incrementativa di budget di € 10.968,00 al netto delle commissioni bancarie - 
codice 2017-COMM-0011 – Damstar Ferment - sul conto CA.R.A. 2.07.05 “Contributi 
correnti da Soggetti privati esteri” - Esercizio contabile 2018 – ODG CDA N. 78 

 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
52. Ratifica DDG n. 2634 del 03/10/2018. Storno per pagamento di servizi affidati all’Agenzia 

Biba Tour Travel s.r.l. (Direzione) – ODG CDA N. 80 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
53. Storno per acquisto di mobili e arredi per ufficio a seguito adeguamento edilizio di 

locali (Area Tecnica) – ODG CDA N. 81 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 15.10 
 
 
F.to Dott. Giancarlo Astegiano 

F.to Dott.ssa Margherita La Porta 
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	12. Variazione incrementativa di budget per € 20.000,00 + IVA a titolo di entrate proprie derivanti da attività commerciale del Centro Servizi Sistema Museale per fatture affitto spazi Orto Botanico su progetto PJ_ATT_COMM_ORTO_2018 “Gestione attività...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	13. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla erogazione liberale di € 3.000,00 da parte del Dott. Pierfausto Orestano destinata ai lavori di miglioramento tecnologico e strutturale della “Serra delle Succulente” dell’Orto Botanic...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
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	Il Collegio esprime parere favorevole.
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	Il Collegio, preso atto dei documenti e dei chiarimenti forniti dal dott. Tartamella, esprime parere favorevole a condizione che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la variazione siano riferite alla società Dadopay srl, previa verifica...
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	Il Collegio esprime parere favorevole.
	19. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al dott. Giuseppe Metere per partecipazione a incontri scientifici – DMI – ODG CDA N. 28
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	20. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al prof. Fabio Bagarello per partecipazione al “Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical ...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	21. Variazione incrementativa budget, relativa progetto Erasmus+ Prof.ssa Clelia Dispenza – DIID – ODG CDA N. 30
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	22. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo aggiuntivo erogato dal Ministero Affari Esteri per il progetto finanziato nell’ambito del Bando Italia – Vietnam dal titolo “Sistemi di potenza sostenibili ad energia solare per la riduzione...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	23. Variazione incrementativa di budget relativa al contratto conto terzi dal titolo “Smart Grid” stipulato con la St Microelectronics S.R.L. – Prof. Antonio Cataliotti – DEIM – ODG CDA N. 32
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	24. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto c/t per attività di screening comparativo degli impatti ambientali associati alla realizzazione di pavimentazioni stradali…. stipulato con la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile - Proff.ri...
	Il Collegio, considerata la potenziale contraddittorietà fra la natura di contratto conto terzi attribuita dal Dipartimento e il contenuto sostanziale dell’accordo sottoscritto con la controparte (denominato contratto di ricerca e con clausole partico...
	25. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla convenzione avente per oggetto Life Cycle Assessment ed ecodesign di diverse tipologie di batterie e la definizione di linee guida di ecodesign per la selezione “environmental friendly...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	26. Variazione incrementativa di budget per prestazione routinaria finalizzata alla realizzazione di analisi sedimentologiche su alcuni campioni di sabbie da un sito al largo di Termini Imerese – DISTEM – ODG CDA N. 35
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	27. Variazione incrementativa budget, relativa al SHARPER - SHAring Researchers' Passion for Evidences and Resilience per la Notte Europea dei Ricercatori 2018-2019 - Prof. Michelangelo Gruttadauria – STEBICEF – ODG CDA N. 36
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	28. Variazione incrementativa budget, relativa all’attività conto terzi finanziata da “ENFARMA srl” dal titolo: Identificazione di sostanze di derivazione naturale che abbiano effetti benefici contro l’obesità e i suoi dismetabolismi - Prof. A. Amato ...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	29. Variazione incrementativa budget relativa al contributo della Fondazione Terzo Pilastro - Dott.ssa Lentini – STEBICEF – ODG CDA N. 38
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	30. Variazione incrementativa di budget relativa al Piano C.A.I.R.OS – Competitività Aziendale, Innovazione, Risorse umane, Occupazione e Sviluppo” – Dott. Francesco Pace – SPPFF – ODG CDA N. 39
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	31. Variazione incrementativa budget, relativa alla Summer School 2018 “Migrants, Human Rights and Democracy” - Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni – SPPFF – ODG CDA N. 40
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	32. Variazione incrementativa budget, relativa all’accordo quadro ASI/INAF per la realizzazione del progetto “HERMES Technological Pathfinder” – DiFC – ODG CDA N. 41
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	33. Proposta di variazione incrementativa del budget per incameramento somme per Corso di aggiornamento professionale “La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti” bando valore PA anno 2017 – DEMS – ODG CDA N. 42
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	34. Variazione incrementativa di budget, relativa all’ incameramento di quote di iscrizione della III edizione della Summer School dal titolo “Sud Nord: Identità Sviluppo Confini” 28/08/2017 -02/09/2017-resp scientifico prof. Giorgio Scichilone – DEMS...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	35. Variazioni incrementativa di budget per restituzione somma da parte del Prof. Paolo Li Donni per sub fee sulla Rivista “Rand Journal of Economics”, erroneamente versata – SEAS – ODG CDA N. 44
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	36. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte della Cantine Cusumano - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 45
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	37. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte della Azienda Pellegrino - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 46
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	38. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Aziende Agricole Planeta - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 47
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	39. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte delle Aziende Agricole Planeta - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 48
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	40. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIII Edizione da parte della Azienda Baglio di Pianetto - Esercizio Contabile 2018 – Conto CA.R.A.01.02.13 - Progetto D8MASTD16-MASV – SEAS – ODG CDA N. 49
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	41. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte delle Tenute Conte Tasca D’Almerita- Esercizio Contabile 2018- Conto CA.R.A.O1.02.13 _ MASV – SEAS – ODG CDA N. 50
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	42. Variazioni incrementativa di budget per contributo Master MASV XIV Edizione da parte delle Tenute Rapitalà - Esercizio Contabile 2018- Conto CA.R.A.O1.02.13 _ MASV – SEAS – ODG CDA N. 51
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	43. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo erogato da Dicofarm SpA per lo svolgimento di un programma di ricerca su “Dispositivi medici per la prevenzione delle infezioni da Papillomavirus umano (HPV)” - CUP B76C18000250007 – Impor...
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	44. Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015–2020. Richiesta anticipazione contributo MIUR – ODG CDA N. 54
	Il Collegio prende atto.
	45. Regolamento per la gestione del fondo di economato dell’Università degli Studi di Palermo – modifica – ODG CDA N. 71
	Il Collegio prende atto della modifica proposta dall’Amministrazione.
	46. Provvedimento di determinazione dei fondi della contrattazione integrativa per il personale dirigente - anno 2018
	Si rinvia per acquisire l’attestazione di regolarità contabile.
	47. Varie ed eventuali
	Le dott.sse Alessandra Corona e Margherita Morana hanno aggiornato il Collegio sulle attività poste in essere in merito all’evoluzione delle modifiche organizzative in ordine all’individuazione degli agenti contabili e alla comunicazione dei nominativ...
	48. Variazione incrementativa budget, relativa alle quote di iscrizione del Convegno LESLLA - Prof.ssa Maria D’Agostino – Dip. Scienze umanistiche – ODG CDA N. 73
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	49. Autorizzazione liquidazione fattura ELEMEDIA SPA per un totale di € 399,98 incluso IVA, sulle risorse disponibili nel conto di costo CA.C.B. 02.04.33 “Costi per marketing e comunicazione” E.C. 2018. – ODG CDA N. 76
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	50. Variazione da utilizzo di riserva vincolata per interventi di manutenzione del patrimonio edilizio dell’Ateneo (Area Tecnica) – ODG CDA N. 77
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	Al fine di una maggior chiarezza in ordine all’utilizzo delle risorse, il Collegio ha chiesto al competente Ufficio dell’Area Finanziaria la trasmissione di un prospetto dimostrativo in ordine alla sussistenza e all’utilizzo dell’avanzo fino ad oggi.
	51. Variazione incrementativa di budget di € 10.968,00 al netto delle commissioni bancarie - codice 2017-COMM-0011 – Damstar Ferment - sul conto CA.R.A. 2.07.05 “Contributi correnti da Soggetti privati esteri” - Esercizio contabile 2018 – ODG CDA N. 78
	52. Ratifica DDG n. 2634 del 03/10/2018. Storno per pagamento di servizi affidati all’Agenzia Biba Tour Travel s.r.l. (Direzione) – ODG CDA N. 80
	Il Collegio esprime parere favorevole.
	53. Storno per acquisto di mobili e arredi per ufficio a seguito adeguamento edilizio di locali (Area Tecnica) – ODG CDA N. 81

