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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Verbale n. 6/2019 
 

Il giorno 8 aprile 2019 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. Verifica di cassa al 31/12/2018 
 
2. Verifica mandati di pagamento E.F. 2018 
 
3. Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti: 
 

•  Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo 
 

• Dott. Pietro Paolo Trimarchi Componente effettivo 
 
Assente giustificato: Dott. Giancarlo Astegiano (Presidente) 
 
Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, la dott.ssa Antonella Parrinello e il sig. Sergio 
Tennerello. 
 
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
1.  Verifica di cassa al 31/12/2018 

 
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 contabile con la disponibilità dell’istituto cassiere alla 
data del 31 dicembre 2018, che è stato accertato quanto contenuto negli allegati che di seguito si 
riportano e che formano parte integrante della documentazione esaminata nell’odierna seduta. I 
dati di seguito esposti concordano con le scritture contabili. 
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Il saldo di cassa al 31/12/2018 è pertanto pari a euro 132.216.605,10. 
 
2. Verifica ordinativi di pagamento E.F. 2018 

 
Il Collegio procede a verificare la regolarità degli ordinativi già individuati e richiesti nella 
precedente riunione.  
Dall’esame degli stessi si evidenzia che: 
- non ci sono osservazioni da formulare sugli ordinativi nn. 19, 315, 525, 652, 989, 1262, 
1430, 1831, 2441, 2841, 3051, 4293, 4566, 4735, 5199, 7935, 9514, 10734, 11030, 11135, 11198, 
11367, 11471, 11576, 11872, 12714, 13051, 13492, 13556, 13765, 14061, 14671, 14840, 15409;  
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- con riguardo alle liquidazioni per missione relativi agli ordinativi nn. 2336, 3010, 12546, 
12586 e 12882 si osserva che non è state pienamente rispettata la disciplina generale sancita dal 
dal Regolamento dell’Ateneo come la preventiva autorizzazione al trasporto straordinario, la 
documentazione con fatture o scontrini parlanti dei pasti consumati. Inoltre, si rileva che in alcuni 
casi le missioni non erano state preventivamente autorizzate. Si invita, pertanto, per il futuro al 
rispetto delle norme citate; 
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 3451 intestato a Foddai Elena per € 329,56, si 
richiedono le certificazioni fiscali compilate dalla contraente e la certificazione finale dell’attività 
svolta;  
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 13155 intestato a Kukla Viaggi per € 7.144,20, il 
Collegio riscontra la mancanza della fattura di pagamento nonché la documentazione relativa al 
viaggio (elenco dei partecipanti e documenti di imbarco); 
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 11640, si richiede di integrare la 
documentazione con la relativa fattura; 
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 14334, concernente il pagamento per la 
fornitura di gas del mese di agosto 2018 presso il CUS, si chiede di chiarire i rapporti economici in 
atto tra UNIPA e il Centro Sportivo nonché le modalità di recupero della spesa in questione; 
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 9892 a favore di Loriano Sergio per € 3.120, il 
Collegio chiede di sapere perché il pagamento è stato effettuato nel 2018 dal momento che il 
contratto di incarico riportava la scadenza di marzo 2016 con proroga al 01/04/2016 e che dalla 
documentazione non si evince ulteriore proroga; 
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 9956, il Collegio rileva l’incompletezza della 
documentazione e specificatamente la mancanza della fattura di pagamento n. 127/PA alla ditta 
Euroservice srl nonché l’autocertificazione con riferimento al patto d’integrità, alla tracciabilità dei 
flussi finanziari e la certificazione della regolare esecuzione dell’opera; 
- con riguardo all’ordinativo di pagamento n. 3620 di reintegro di € 7.999,54 al Fondo 
Economale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, il Collegio rinvia il proprio 
parere all’esame del Conto giudiziale esercizio 2018. 
 
Si rimanda alla riunione prevista per il giorno 9 aprile 2019 alle ore 9.30 l’esame dei mandati nn. 
4799, 6033, 10843 e 14439. 
 
3. Varie ed eventuali 

 
Punto non trattato. 

 
La seduta è chiusa alle ore 14.20. 
 
F.to Margherita La Porta  
 
F.to Pietro Paolo Trimarchi 
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