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Verbale n. 17/2021 
 
Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 09:30 si riunisce, presso i locali del Settore Organi Collegiali ed Elezioni 
siti al piano ammezzato – Palazzo Steri, piazza Marina 61, Palermo, 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. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2022) autorizzatorio e triennale (esercizi 

2022-2024) 
2. Saldo Contributo Ordinario UNIPA a favore CUS e.c. 2021 
3. Storno per incentivi ai sensi dell’art 113 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 relativi ad appalti di forniture 

di beni e servizi - E.2021 UA.00.DA00.14. 
4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla convenzione con ST Microelectronics 

s.r.l. per il finanziamento del 50% di una borsa per il dottorato di ricerca in ENERGY, ciclo 37°, A.A. 
2021/2022 – UA DA00 11 

5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo: D.M. 737 del 25/06/2021 - Criteri di 
riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma 
nazionale per la ricerca (PNR), istituito dall’art. 1, comma 548 la legge 30 dicembre 2020 n. 17, in 
favore di Università, Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca annualità 2021 e 2022 

6. Storno fra voci COAN per sopravvenute esigenze - Progetto Corial - R.S Dott.ssa Maria Teresa 
Sardina - SAAF 

7. Variazione del Budget Unico di Ateneo – Convenzione con il Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi e l’Università di Perpignan per 
attività di ricerca sul polline, per l’importo di €1.200,00 - R.S. Prof. Tommaso La Mantia – SAAF 

8. Variazione del Budget Unico di Ateneo con l’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia per 
l’importo di € 1.120,00 - R.S. Prof. Andrea Laschi – SAAF 

9. Variazione del Budget Unico di Ateneo - Convenzione di ricerca finanziato dal Centre National de la 
Recherche Scientifique per l’importo di € 15.000,00 - R.S. Prof. Antonio Motisi  – SAAF 

10. Variazione del Budget Unico di Ateneo - Convenzione di ricerca finanziato dalla Ditta Danstar 
Ferment A.G. per l’importo di € 25.000,00 - R.S. Dott. Raimondo Gaglio - SAAF 

11. Storni di bilancio su Fondo di Funzionamento Ordinario 2021 Dipartimento SEAS – 
PJ_INNOVAZIONE_D16- Progetto Innovazione - SEAS 

12. Variazione incrementativa di Budget 2021: Convenzione Global Thinking Foundation - Resp.le 
prof.ssa E. Di Giovanni - SPPEFF 

13. Variazione incrementativa Budget 2021 - Servizio di Psicologia 2021 - Resp.le prof. S. Gullo - 
SPPEFF 

14. Variazione Convenzione con ASP di Palermo progetto "La Rete SHE" resp.le prof.ssa E.Sidoti - 
SPPEFF 

15. Variazione in aumento del progetto 2021 Servizio di Posturologia - Resp.: prof.ssa M. Bellafiore - 
SPPEFF 

16. Storno sul progetto pj_gest_bibl_D11 - Progetto Gestione Biblioteca - DMI 
17. Storno oltre il terzo livello sul PJ_PLS_INFO_MIUR_2020 prof.ssa Sabrina Mantaci - DMI 
18. Storni sul progetto PJ_PLS_MAT_MIUR_2020 prof. Cinzia Cerroni - DMI 
19. Storno per il progetto PJ_pls_info_miur_2020 - prof. Sabrina Mantaci - DMI 
20. Variazione relativa all’Accordo di Collaborazione Scientifica, tra STEBICEF, ATeN Center e l’Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, per lo svolgimento di ricerche condotte 
nell’ambito del work package WP3 “Advanced clinical-genetical diagnosis and innovative therapies in 
retinis pigmentosa” del programma di rete NET-2016-02363765 “Patients phenotyping and 
genotyping and innovative treatments for retinitis pigmentosa” - (CUP: D86C18001330003) - CON-
0424 - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Cavalieri - STEBICEF 

21. Storno di Bilancio sul Fondo Ordinario di Funzionamento - Responsabile finanziario: Prof. Vincenzo 
Arizza – STEBICEF 

22. Storno di Bilancio sul progetto PJ_GEST_LAB_DID_D15 e sul Fondo Ordinario di Funzionamento - 
Responsabile finanziario: Prof. Vincenzo Arizza – STEBICEF 

23. Storno tra voci COAN FFO 2021 per sopravvenute esigenze - DARCH 
24. Variazione di Budget di € 4.098,36 per l’affidamento in conto terzi di servizi specialistici al 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa – Firenze, nell’ambito del Progetto PON “Didattica laboratoriale multidisciplinare” 
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10.08.4 A2 – FSEPON - INDIRE-2017-1-Area linguistico umanistica, Responsabile Prof. Luisa 
Amenta - Scienze Umanistiche 

25. Storno tra voci COAN di livello superiore al 3° del Piano dei Conti - progetto PRIN 2017 “Designing 
Effective Policies for Politically Correct: a Rhetorical/Pragmatic Model of Total Sspeech Situation”. 
Responsabile Scientifico: Prof. Francesca Piazza - CUP B74I19001170005 – DSUM 

26. Variazione di Budget per maggiori ricavi pari a € 6.000,00 relativa al contributo liberale della GNOSIS 
Forense Impresa Sociale srl per sostegno alla ricerca in Diritto penale - Resp. Prof. B. Romano - Di.Gi 

27. Storno tra voci COAN nell’ambito del progetto PRJ-0098 “OLTRE. Oltre l'orizzonte contronarrazioni 
dai margini al centro - Call: ISFP-2017-AG-CSEP (Call for projects on the Civil Society Empowerment 
Programme (CSEP) – campaigns with counter and alternative narrative to radicalisation implemented 
by Civil societ” – Resp. prof.ssa Marilena Macaluso - Dipartimento Culture e Società 

28. Storno di bilancio tra voci COAN Corso di Perfezionamento post-Laurea “Econofisica e Finanza 
Computazionale” – DiFC 

29. Variazione incrementativa di bilancio € 900.000,00 – titolo progetto: “SMART CULTURE IN SICILY – 
SCuSi”. Responsabile Scientifico Prof. Pietro Paolo Corso – DiFC 

30. Variazione incrementativa di bilancio € 41.670,00 – titolo progetto “REedisigning Introductory 
Computer Programming Using Innovative Online Modules - RECOM” (ERASMUS PLUS). 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Dominique Persano Adorno – DiFC 

31. Variazione decrementativa di budget di € 48,00 a seguito di minore incasso sul contributo concesso 
al Dipartimento di Ingegneria dall’ARS per il patrocinio della XIV edizione del Campionato velico 
internazionale universitario “Trofeo 1001VelaCUP 2021” –PJ_MISS_EVENTI_D26 – Ingegneria 

32. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto CEDR 2017 New 
Materials “SYRAF” e variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 11.000,00 – CUP 
B75F21002560005 - Resp. Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – PRJ-0768 – Ingegneria 

33. Accettazione del finanziamento del progetto PON 2014-2020 ARS01_00345 dal titolo “4FRAILTY” e 
variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 425.000,00 – CUP B76G18000220005 
– Resp. Scientifico: Prof. Leonardo D’Acquisto – PRJ-0711 - Ingegneria 

34. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. 2017-NAZ-0242, “I-SOLE” con 
storno tra valori di mastro e tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli 
artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria 

35. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. 2017-NAZ-0217, “DIGIDEL” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo 
emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria 

36. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. PRJ-0274, “ONDAFLEX” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo 
emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria 

37. Rimodulazione del budget del progetto CON-0343 “Convenzione operativa tra il Dipartimento di 
Ingegneria e il CNR-IAS avente per oggetto la collaborazione scientifica nell’ambito del progetto 
“Marine Hazard”” (Resp. Scientifico prof. Onofrio Scialdone) con storno tra valori di livello superiore 
al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 
del 31.12.2014 – Ingegneria 

38. Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 
39. Asseverazione contabile progetti FISR 2019-2020 
40. Verifica di cassa economale 
41. Verifica ordinativi di spesa 
42. Prosecuzione esame Conti giudiziali 2020 
43. Omogenea redazione dei documenti di bilancio consolidato - anno 2020  
44. Varie ed eventuali 

 
Ordine del giorno suppletivo 

 
45. Approvazione Budget 2022 del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti 

Navali, Commerciali e da Diporto s.c.a r.l. 
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46. Proposta piano biennale 2022-2023 ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
N. 50 

47. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla Convenzione UNITO – finanziamento 
del 40% di una borsa di dottorato di ricerca in "Dinamica dei sistemi", ciclo 35°, A.A. 2019/2020. E.C. 
2021. – UA DA00 11 

48. Trasferimento fondi da Medici Senza Frontiere Onlus – capitolo di bilancio 2021-MSF-ZERBO - 
€46.000,00 - Responsabile Scientifico Prof. Stefania Zerbo – PROMISE 

49. Trasferimento fondi da AOUP “Paolo Giaccone” per sperimentazione studi clinici – capitolo di bilancio 
PJ_AOUP_BUSCEMI € 57.233,50 - Responsabile Scientifico: Prof. Silvio Buscemi – PROMISE 

50. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Kresearch S.c.a.r.l. avente ad 
oggetto l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di attività di ricerca per l’ispezione di 
componenti ferroviari, in particolare rotaie, con metodo non a contatto basato sull’utilizzo del sistema 
laser UT per il rilevamento di difetti, nell’ambito del progetto di ricerca “MRRIPM” – CUP 
B74E21017250005 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Donatella Cerniglia – B74E21017250005– 
Ingegneria 

51. Rimodulazione del budget del progetto PJ_DOTT_CIVIL_33_D26 “Contributo funzionamento 
Dottorato di Ricerca in " Ingegneria civile, ambientale, dei materiali" - 33° ciclo” con storni tra valori di 
livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore 
con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria 

52. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. 2017-NAZ-0217, “DIGIDEL” con 
storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo 
emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria 

 
Sono presenti: 

Dott. Giancarlo Astegiano Presidente 
Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo 
Dott. Pietro Paolo Trimarchi  Componente effettivo 
 

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti: dott. Angelo Neri e dott.ssa Antonella Parrinello. 
 
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2022) autorizzatorio e triennale 
(esercizi 2022-2024) (ODG CDA N.06/01) 
 
RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 
L’Università degli Studi di Palermo ha predisposto il Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2022 
e triennale non autorizzatorio per il periodo 2022 - 2024 in base al sistema di contabilità economico-
patrimoniale che l’Ateneo, in attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari, ha introdotto e adottato 
da alcuni esercizi. 
Il Collegio rileva che il bilancio è composto in modo unitario, dai seguenti documenti: 

1. Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione annuale (Budget economico e Budget degli investimenti) 
autorizzatorio esercizio 2022;  

2. Bilancio preventivo unico non autorizzatorio, in contabilità finanziaria e classificazione della spesa per 
Missioni e Programmi, esercizio 2022; 

3. Nota illustrativa del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021 e 
triennale 2022-2024; 

4. Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione triennale (Budget economico e Budget degli investimenti) 2022-
2024. 

Si osserva, inoltre, che l’Ateneo ha predisposto il documento relativo al Bilancio preventivo unico non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria 2022 in termini di cassa e spesa per missioni e programmi, adeguandosi 
allo schema di cui all’allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394.  
Peraltro, anche nella predisposizione degli altri documenti, l’Amministrazione, partendo dalle previsioni del 
Regolamento di Ateneo, ha utilizzato gli schemi di cui al D.I. 10 dicembre 2015, n. 925, tenendo conto delle 
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modifiche introdotte dal successivo già citato D.I. n. 394 del 2017 e, comunque, dei chiarimenti e delle 
indicazioni ministeriali. 
Nella “Nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022 e triennale 2022 - 
2024” sono stati indicati i criteri seguiti nell’elaborazione dei documenti contabili e le ragioni delle singole 
previsioni di entrata e di spesa che tengono conto dei risultati della gestione 2021, acquisiti sino al momento 
della predisposizione del budget, e delle ricadute di quest’ultima negli esercizi successivi, delle novità 
normative, nonché dei programmi adottati dall’Ateneo. Si è anche tenuto conto delle disposizioni emanate 
successivamente all’emergenza sanitaria COVID-19, che ha caratterizzato l’esercizio 2021 e che non ha 
ancora esaurito i suoi effetti, e dei principali mutamenti indotti o comunque causati dalla peculiare situazione 
emergenziale.   
Nelle previsioni di bilancio si è tenuto conto del Piano delle opere pubbliche per gli esercizi 2022 – 2024, degli 
altri documenti di programmazione adottati dall’Ateneo e dei provvedimenti finanziari diretti a porre vincoli e 
limiti di spesa derivanti dalla normativa sul contenimento dalla spesa pubblica. 
Il Piano strategico di Ateneo 2021- 2021 è stato approvato il 18.03.2021. 
Passando all’esame delle principali voci del Bilancio unico di Ateneo, richiamando, sinteticamente le 
indicazioni previsionali, si osserva che: 

• i proventi operativi previsti ammontano ad euro 295.818.948,05 in significativo aumento rispetto ai 
281.029.653,00 indicati nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020. Il Collegio osserva che prosegue 
una crescita costante, tenuto conto che nel 2020 erano previsti proventi per euro 272.663.438,00. In 
proposito, si rileva che sono previsti in rilevante incremento i proventi derivanti Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) e da altre contribuzioni ministeriali, anche in relazione ai maggiori fondi destinati al 
settore universitario a causa della situazione di emergenza sanitaria (sono previsti euro 248.570.898,00 
a fronte dei 237.861.311,00 dell’esercizio 2021). In aumento risultano anche i proventi propri, la 
previsione dei quali passa dai 39.499.091,00 del 2021 ai 43.238.150,00 dell’esercizio 2022 (con una 
previsione, però, di diminuzione negli altri esercizi del bilancio triennale), con un incremento della 
contribuzione studentesca per l’anno 2022 e una diminuzione per gli altri esercizi del bilancio 
pluriennale. Anche se la situazione in atto non sembra denotare criticità per l’esercizio 2022 è evidente 
che l’Ateneo dovrà tenere conto dei possibili effetti di medio e lungo periodo indotti dalla peculiare 
situazione sanitaria e definire politiche finalizzate ad aumentare i proventi propri, anche per acquisire 
maggiore autonomia in caso di inversione di tendenza nei finanziamenti centrali. È indubbio, quindi, 
che, anche in relazione alle previsioni in ordine alla contribuzione studentesca, influenzate sia dal 
numero degli iscritti che dalle condizioni reddituali, è opportuno che l’Ateneo in corso d’anno monitori 
con continuità l’andamento delle entrate, anche per le eventuali conseguenti decisioni in ordine alle 
politiche di spesa;  

• i costi operativi sono previsti in misura pari ad euro 271.501.208,71, anch’essi in aumento rispetto a 
quelli previsti per l’esercizio precedente che erano pari ad euro 265.639.295,00, già in aumento rispetto 
ai previsti euro 257.874.844,00 dell’esercizio 2020. Gli aumenti più significativi sono previsti in relazione 
alla spesa di personale, con tendenza all’aumento ulteriore negli esercizi successivi, ai costi per 
sostegno agli studenti. In diminuzione appaiono gli accantonamenti per rischi e oneri, che si attestano 
a euro 1.131.510,76, a fronte degli 1.812.302,00, dell’esercizio precedente e contribuisce con le somme 
poste in appositi fondi nei bilanci precedenti in relazione ai contenziosi pendenti e far fronte ad eventuali 
situazioni avverse, in base a quanto conosciuto sino ad ora dall’Amministrazione;  

• gli oneri finanziari per interessi sui mutui e gli altri oneri finanziari sono previsti in misura pari ad euro 
280.448,00, in diminuzione rispetto agli euro 345.153,00, stimati nell’esercizio precedente; 

• il risultato atteso dalla gestione caratteristica è pari ad euro 24.317.739,34 e, considerati i proventi e gli 
oneri finanziari (pari ad euro 280.448,00) e le imposte sul reddito (pari ad euro 12.231.162,00) il risultato 
economico di esercizio previsto è pari a euro 11.806.128,44 in deciso aumento rispetto a quello 
dell’esercizio precedente, stimato in euro 2.893.470,00; 

• nella previsione dei singoli proventi (contribuzione studentesca, trasferimenti dal Ministero 
dell’Istruzione Università Ricerca, altre risorse), l’Amministrazione ha specificato di aver utilizzato criteri 
che tengono conto delle immatricolazioni registrate nel 2021 e della disciplina normativa e 
regolamentare in ordine al trasferimento dei fondi ed alla concreta applicazione nel 2021 da parte del 
Ministero, nonché della peculiare situazione emergenziale che ha condotto anche all’introduzione di 
modifiche significative alla contribuzione studentesca, in larga misura finanziate dal Ministero; 

• i costi del personale sono previsti in aumento, attestandosi a euro 188.118.691,60, rispetto ai 
184.434.064,00 del 2021. È indubbio che l’incremento dei costi (da riferirsi essenzialmente al personale 
docente e con un decremento per il personale dirigente e T.A.) sembra essere bilanciato, ad oggi, dai 
proventi conseguiti e, in particolare, dai finanziamenti ministeriali. Tuttavia, anche tenendo conto del 
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rapporto tra le entrate proprie e i costi del personale, previsti comunque in aumento negli esercizi 2023 
e 2024, è opportuno che l’Ateneo, anche al fine di garantire effettiva e sostanziale stabilità finanziaria e 
patrimoniale di lungo termine, valuti con prudenza prospettica le ricadute finanziarie delle scelte che 
andrà a compiere, anche in relazione alle incerte prospettive conseguenti alla situazione emergenziale 
sanitaria tutt’ora in atto; 

• i costi previsti della gestione corrente sono in aumento e si attestano ad euro 73.995.828,44 a fronte dei 
71.986.698, previsti nel 2020; 

• la nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo è completa ed esaustiva, anche se sarebbe opportuno che 
in relazione ad alcune voci venissero forniti maggiori elementi di conoscenza, soprattutto in relazione 
alle voci che subiscono significativi mutamenti rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente e riporta 
il rispetto ai vincoli di finanza pubblica. 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PARERE 

 
I contenuti dei documenti che complessivamente compongono il bilancio preventivo 2022 sono in linea con le 
previsioni normative. 
Le previsioni di bilancio, sia in relazione ai proventi operativi che ai costi operativi, così come evidenziate nei 
singoli documenti che compongono il bilancio di previsione 2022, risultano in linea con le attività svolte negli 
ultimi anni dall’Ateneo, con i programmi in corso di realizzazione e con gli obblighi derivanti dalle disposizioni 
normative di settore e di finanza pubblica, secondo quanto precisato sopra. 
La situazione finanziaria dell’Ateneo e i risultati degli anni precedenti sono alla base delle previsioni del Bilancio 
unico di Ateneo 2022. La stretta correlazione tra previsioni di entrata e costi che l’Ateneo prevede di sostenere 
impone adeguata verifica e monitoraggio in corso di esercizio al fine di garantire l’equilibrio finanziario e il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo, anche in relazione alle conseguenze indotte dalla peculiare 
emergenza sanitaria che, se anche, allo stato, ha comportato maggiori costi coperti da finanziamenti 
ministeriali potrebbe presentare risvolti negativi ai quali l’Ateneo deve essere pronto a far fronte. 
Si richiama l'Amministrazione a prestare particolare attenzione a eventuali variazioni del quadro normativo in 
forza delle previsioni contenute nella legge di bilancio dello Stato per l'Esercizio 2022 e bilancio triennale 2022- 
2024, in corso di approvazione. 
Si evidenzia che in atto il M.U.R. non ha comunicato le modalità attraverso le quali assicurare il raggiungimento 
dell'obiettivo di contenimento della spesa (circolare R.G.S. n. 9 del 21 aprile 2020 e circolare n. 26 del 
14/12/2020), e, pertanto, l'Ateneo deve operare con prudenza in attesa delle indicazioni che verranno stabilite 
dal Ministero competente. 
Da ultimo, il Collegio, al termine del mandato, rileva che nel triennio 2019 – 2021, la gestione dell’Ateneo è 
stata caratterizzata dal consolidamento positivo della gestione finanziaria che, a fronte di progressive entrate, 
ha aumentato la spesa in modo prudenziale, tenuto conto anche della situazione di emergenza pandemica 
che, ad oggi, non ha inciso negativamente sulla situazione finanziaria dell’Ente. 
Richiamate le osservazioni della presente relazione, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2022 e triennale non autorizzatorio 
per il periodo 2022 - 2024, composto dai documenti elencati in premessa. 
 
2. Saldo Contributo Ordinario UNIPA a favore CUS e.c. 2021 (ODG CDA N.06/02) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
3. Storno per incentivi ai sensi dell’art 113 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 relativi ad appalti di 
forniture di beni e servizi - E.2021 UA.00.DA00.14. (ODG CDA N.06/03) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla convenzione con ST 
Microelectronics s.r.l. per il finanziamento del 50% di una borsa per il dottorato di ricerca in ENERGY, 
ciclo 37°, A.A. 2021/2022 – UA DA00 11 (ODG CDA N.06/04) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo: D.M. 737 del 25/06/2021 - Criteri di 
riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma 
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nazionale per la ricerca (PNR), istituito dall’art. 1, comma 548 la legge 30 dicembre 2020 n. 17, in favore 
di Università, Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca annualità 2021 e 2022(ODG CDA N.06/05) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
6. Storno fra voci COAN per sopravvenute esigenze - Progetto Corial - R.S Dott.ssa Maria Teresa 
Sardina – SAAF (ODG CDA N.06/06) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
7. Variazione del Budget Unico di Ateneo – Convenzione con il Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi e l’Università di Perpignan per 
attività di ricerca sul polline, per l’importo di €1.200,00 - R.S. Prof. Tommaso La Mantia – SAAF (ODG 
CDA N.06/07) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
8. Variazione del Budget Unico di Ateneo con l’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della 
Versilia per l’importo di € 1.120,00 - R.S. Prof. Andrea Laschi – SAAF (ODG CDA N.06/08) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
9. Variazione del Budget Unico di Ateneo - Convenzione di ricerca finanziato dal Centre National 
de la Recherche Scientifique per l’importo di € 15.000,00 - R.S. Prof. Antonio Motisi  – SAAF (ODG CDA 
N.06/09) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
10. Variazione del Budget Unico di Ateneo - Convenzione di ricerca finanziato dalla Ditta Danstar 
Ferment A.G. per l’importo di € 25.000,00 - R.S. Dott. Raimondo Gaglio – SAAF (ODG CDA N.06/10) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
11. Storni di bilancio su Fondo di Funzionamento Ordinario 2021 Dipartimento SEAS – 
PJ_INNOVAZIONE_D16- Progetto Innovazione – SEAS (ODG CDA N.06/11) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
12. Variazione incrementativa di Budget 2021: Convenzione Global Thinking Foundation - Resp.le 
prof.ssa E. Di Giovanni – SPPEFF (ODG CDA N.06/12) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
13. Variazione incrementativa Budget 2021 - Servizio di Psicologia 2021 - Resp.le prof. S. Gullo – 
SPPEFF (ODG CDA N.06/13) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
14. Variazione Convenzione con ASP di Palermo progetto "La Rete SHE" resp.le prof.ssa E.Sidoti 
– SPPEFF (ODG CDA N.06/14) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
15. Variazione in aumento del progetto 2021 Servizio di Posturologia - Resp.: prof.ssa M. Bellafiore 
– SPPEFF (ODG CDA N.06/15) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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16. Storno sul progetto pj_gest_bibl_D11 - Progetto Gestione Biblioteca – DMI (ODG CDA N.06/16) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
17. Storno oltre il terzo livello sul PJ_PLS_INFO_MIUR_2020 prof.ssa Sabrina Mantaci – DMI (ODG 
CDA N.06/17) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
18. Storni sul progetto PJ_PLS_MAT_MIUR_2020 prof. Cinzia Cerroni – DMI (ODG CDA N.06/18) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
19. Storno per il progetto PJ_pls_info_miur_2020 - prof. Sabrina Mantaci – DMI (ODG CDA N.06/19) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
20. Variazione relativa all’Accordo di Collaborazione Scientifica, tra STEBICEF, ATeN Center e 
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, per lo svolgimento di ricerche condotte 
nell’ambito del work package WP3 “Advanced clinical-genetical diagnosis and innovative therapies in 
retinis pigmentosa” del programma di rete NET-2016-02363765 “Patients phenotyping and genotyping 
and innovative treatments for retinitis pigmentosa” - (CUP: D86C18001330003) - CON-0424 - 
Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Cavalieri – STEBICEF (ODG CDA N.06/20) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
21. Storno di Bilancio sul Fondo Ordinario di Funzionamento - Responsabile finanziario: Prof. 
Vincenzo Arizza – STEBICEF (ODG CDA N.06/21) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
22. Storno di Bilancio sul progetto PJ_GEST_LAB_DID_D15 e sul Fondo Ordinario di 
Funzionamento - Responsabile finanziario: Prof. Vincenzo Arizza – STEBICEF (ODG CDA N.06/22) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
23. Storno tra voci COAN FFO 2021 per sopravvenute esigenze – DARCH (ODG CDA N.06/23) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
24. Variazione di Budget di € 4.098,36 per l’affidamento in conto terzi di servizi specialistici al 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa – Firenze, nell’ambito del Progetto PON “Didattica laboratoriale multidisciplinare” 10.08.4 
A2 – FSEPON - INDIRE-2017-1-Area linguistico umanistica, Responsabile Prof. Luisa Amenta - Scienze 
Umanistiche (ODG CDA N.06/24) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
25. Storno tra voci COAN di livello superiore al 3° del Piano dei Conti - progetto PRIN 2017 
“Designing Effective Policies for Politically Correct: a Rhetorical/Pragmatic Model of Total Sspeech 
Situation”. Responsabile Scientifico: Prof. Francesca Piazza - CUP B74I19001170005 – DSUM (ODG 
CDA N.06/25) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
26. Variazione di Budget per maggiori ricavi pari a € 6.000,00 relativa al contributo liberale della 
GNOSIS Forense Impresa Sociale srl per sostegno alla ricerca in Diritto penale - Resp. Prof. B. Romano 
- Di.Gi (ODG CDA N.06/26) 
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Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
27. Storno tra voci COAN nell’ambito del progetto PRJ-0098 “OLTRE. Oltre l'orizzonte 
contronarrazioni dai margini al centro - Call: ISFP-2017-AG-CSEP (Call for projects on the Civil Society 
Empowerment Programme (CSEP) – campaigns with counter and alternative narrative to radicalisation 
implemented by Civil societ” – Resp. prof.ssa Marilena Macaluso - Dipartimento Culture e Società 
(ODG CDA N.06/27) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
28. Storno di bilancio tra voci COAN Corso di Perfezionamento post-Laurea “Econofisica e Finanza 
Computazionale” – DiFC (ODG CDA N.06/28) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
29. Variazione incrementativa di bilancio € 900.000,00 – titolo progetto: “SMART CULTURE IN 
SICILY – SCuSi”. Responsabile Scientifico Prof. Pietro Paolo Corso – DiFC (ODG CDA N.06/29) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
30. Variazione incrementativa di bilancio € 41.670,00 – titolo progetto “REedisigning Introductory 
Computer Programming Using Innovative Online Modules - RECOM” (ERASMUS PLUS). Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Dominique Persano Adorno – DiFC (ODG CDA N.06/30) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
31. Variazione decrementativa di budget di € 48,00 a seguito di minore incasso sul contributo 
concesso al Dipartimento di Ingegneria dall’ARS per il patrocinio della XIV edizione del Campionato 
velico internazionale universitario “Trofeo 1001VelaCUP 2021” –PJ_MISS_EVENTI_D26 – Ingegneria 
(ODG CDA N.06/31) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
32. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto CEDR 2017 
New Materials “SYRAF” e variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 11.000,00 – 
CUP B75F21002560005 - Resp. Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – PRJ-0768 – Ingegneria (ODG CDA 
N.06/32) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
33. Accettazione del finanziamento del progetto PON 2014-2020 ARS01_00345 dal titolo 
“4FRAILTY” e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 425.000,00 – CUP 
B76G18000220005 – Resp. Scientifico: Prof. Leonardo D’Acquisto – PRJ-0711 – Ingegneria (ODG CDA 
N.06/33) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
34. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. 2017-NAZ-0242, “I-SOLE” 
con storno tra valori di mastro e tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi 
degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 
di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria (ODG CDA N.06/34) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
35. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. 2017-NAZ-0217, “DIGIDEL” 
con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
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Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato 
dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria (ODG CDA N.06/35) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
36. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. PRJ-0274, “ONDAFLEX” 
con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato 
dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria (ODG CDA N.06/36) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
37. Rimodulazione del budget del progetto CON-0343 “Convenzione operativa tra il Dipartimento 
di Ingegneria e il CNR-IAS avente per oggetto la collaborazione scientifica nell’ambito del progetto 
“Marine Hazard”” (Resp. Scientifico prof. Onofrio Scialdone) con storno tra valori di livello superiore 
al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza 
e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 
31.12.2014 – Ingegneria (ODG CDA N.06/37) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
38. Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 (ODG CDA N.06/38) 
 
Il Collegio prende atto. 
 
39. Asseverazione contabile progetti FISR 2019-2020 
 
Con riferimento ai progetti FISR 2019-2020, è stata predisposta, a cura della prof.ssa Carla Cannizzaro, in 
qualità di Responsabile Scientifico, la relazione relativa al primo anno di attività del progetto DIETAMI. 
Al riguardo, il Collegio, esaminata la documentazione messa a disposizione dell’Ateneo, conferma che la 
realizzazione del progetto, la rendicontazione prodotta e le procedure di gestione delle spese appaiono 
regolari.  
 
40. Verifica di cassa economale 
 
 Verifica della Cassa Economale al 21/12/2021 
 
È presente il Sig. Calogero Mingoia, Agente Contabile responsabile dell’UOA "Economato" 
 
Fondo Cassa in mano all'Economo: 
Cassa Iniziale con Ordinativo N. 215d 14/01/2021        € 10.000,00 
 
Reintegro di Cassa con ordinativo di pagamento N. 13033 del 21/09/21       € 8.061,76 
          TOTALE: € 18.061,76 
Dimostrazione del fondo cassa: 
 Spese sostenute                            €       12.039,39 
 Sospesi di cassa                            €                0,00 
 Contanti                                          €         6.022,37 
           Somma                                          €       18.061,76 
Dimostrazione del fondo cassa: 
 Contanti € 6.022,37 
 Sospesi di cassa  € 0,00 
 Totale € 6.022,37 
 costi da rendicontare € 3.977,63 € 3.977,63 
 Totale € 10.000,00 
 Contanti analitico: € Quantità Importo 
 € 100,00 0 € 0,00 
 € 50,00 120 € 6.000,00 
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 € 20,00 1 € 20,00 
 € 10,00 0 € 0,00 
 € 5,00 0 € 0,00 
 € 2,00 1 € 2,00 
 € 1,00 0 € 0,00 
 € 0,50 0 € 0,00 
 € 0,20 0 € 0,00 
 € 0,10 2 € 0,20 
 € 0,05 3 € 0,15 
 € 0,02 0 € 0,00 
 € 0,01 2 € 0,02 
 Totale: € 6.022,37 
 
Il Collegio prende visione del "Libro cassa", tenuto dal 01/01/2008 in formato access. 
È costituito ad oggi da n. 16 pagine. Ultima Registrazione la n. 86 del 14/12/2021 relativa: 
''Rimborso spese sostenute per lavaggi autovetture dell'amministrazione centrale rif. richiesta autoparco prot. 
n. 122785 del 30/11/2021 disp. prot. 111767 del 08/11/2021 impegno a budget n. 29695/2021''  
 
Saldo dopo l'ultima operazione € 3.977,63 
Il saldo trova riscontro in contanti € 6.022,37 
Sospesi di cassa € 0,00 
 
41. Verifica ordinativi di spesa 
 
Gli ordinativi campionati in occasione della verifica di cassa del 18.11.2021 nn.: 9291, 11619, 11768, 12362, 
12393, 12591, 12641, 13006, 13025, 13452 sono risultati regolari. 
 
42. Prosecuzione esame Conti giudiziali 2020 
 
Il Collegio evidenzia che i modelli 23 delle strutture SIMUA, Polo di Trapani, Culture e società e DICHIRONS 
sono stati forniti e non ha ulteriori osservazioni al riguardo. 
 
43. Omogenea redazione dei documenti di bilancio consolidato - anno 2020  
 
Il Collegio prende atto della documentazione e esprime parere favorevole alla sottoscrizione della relativa 
certificazione. 
 
44. Varie ed eventuali 
 
Nessun argomento. 
 

Ordine del giorno suppletivo 
 
45. Approvazione Budget 2022 del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia 
Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto s.c.a r.l. (ODG CDA N.10/01) 
 
Il Collegio prende atto. 
 
46. Proposta piano biennale 2022-2023 ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, N. 50 (ODG CDA N.10/02) 
 
Il Collegio prende atto. 
 
47. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla Convenzione UNITO – 
finanziamento del 40% di una borsa di dottorato di ricerca in "Dinamica dei sistemi", ciclo 35°, A.A. 
2019/2020. E.C. 2021. – UA DA00 11 (ODG CDA N.10/06) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
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48. Trasferimento fondi da Medici Senza Frontiere Onlus – capitolo di bilancio 2021-MSF-ZERBO - 
€46.000,00 - Responsabile Scientifico Prof. Stefania Zerbo – PROMISE (ODG CDA N.10/07) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
49. Trasferimento fondi da AOUP “Paolo Giaccone” per sperimentazione studi clinici – capitolo di 
bilancio PJ_AOUP_BUSCEMI € 57.233,50 - Responsabile Scientifico: Prof. Silvio Buscemi – PROMISE 
(ODG CDA N.10/08) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
50. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Kresearch S.c.a.r.l. avente ad 
oggetto l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di attività di ricerca per l’ispezione di 
componenti ferroviari, in particolare rotaie, con metodo non a contatto basato sull’utilizzo del sistema 
laser UT per il rilevamento di difetti, nell’ambito del progetto di ricerca “MRRIPM” – CUP 
B74E21017250005 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Donatella Cerniglia – B74E21017250005– Ingegneria 
(ODG CDA N.10/09) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
51. Rimodulazione del budget del progetto PJ_DOTT_CIVIL_33_D26 “Contributo funzionamento 
Dottorato di Ricerca in " Ingegneria civile, ambientale, dei materiali" - 33° ciclo” con storni tra valori di 
livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con 
Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria (ODG CDA N.10/10) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
52. Rimodulazione del budget del progetto PO FESR, Azione 1.1.5, cod. 2017-NAZ-0217, “DIGIDEL” 
con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato 
dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Ingegneria (ODG CDA N.10/11) 
 
Il Collegio esprime parere favorevole. 
 
La seduta è tolta alle ore 12:20. 
 
 
F.to Dott. Giancarlo Astegiano 
 
 
F.to Dott.ssa Margherita La Porta 
 
 
F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi 
 


