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Verbale n. 13/2014 
 
Il giorno 26 maggio 2014 alle ore 10,30 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - 
con il seguente ordine del giorno: 

1 Esame Conto Consuntivo E.F. 2013 
2 Alienazione immobile sito in Palermo via Mario Rapisardi n. 13/c 
3 Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa-Progetto “Spazzatrice 

meccanica su auto cabinato stradale con telediagnosi intelligente” P.O. F.E.S.R. 
Regione Siciliana 2007/2013 Asse 4 linea d’intervento 4.1.1.1 

4 Eventuali altre pratiche di competenza 
 
Sono presenti: 
- Dott. Maurizio Meloni Presidente 
- Dott. Nunziata Barone Componente effettivo 
- Dott. Manuela Dagnino Componente effettivo 
 
È altresì presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Dott. Angelo Neri che si avvale del 
supporto della Dott. Silvia Palesano. 
Alle ore 17 assume la qualità di segretario verbalizzante il dott. Pasquale Di Maggio. 
 

1 Esame Conto Consuntivo E.F. 2013 
 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL CONTO CONSUNTIVO 2013 
 
Considerazioni generali 
 
In ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 74 del Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame gli 
elaborati relativi al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013. 
Il Collegio, insediato nel mese di ottobre 2013, rileva preliminarmente che la sua attività si svolge 
nel primo anno di introduzione del bilancio unico d’Ateneo d’esercizio, in conformità alle 
innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Il consuntivo 2013 porta a conclusione, esaurientemente, un lungo percorso di aggregazione degli 
organismi amministrativi dell’Ateneo iniziato fin dal 2009. 
L’attuale rappresentazione delle risultanze contabili in un bilancio unico ha comportato sia una 
razionalizzazione organizzativa sia l’introduzione di procedure omogenee; queste hanno 
consentito di redigere un conto consuntivo che rende evidenti caratteristiche e tipicità peculiari 
della gestione complessiva. 
Il Collegio dei Revisori, consapevole delle difficoltà incontrate dagli uffici, esprime il proprio 
apprezzamento per l’impegno con il quale si è proceduto al passaggio ad una nuova struttura 
contraddistinta da una sostanziale unità gestionale, articolata in una amministrazione centrale e in 
37 sezioni (coincidenti con i centri gestionali). 
Alla trasformazione delle strutture e all’adozione del bilancio unico d’Ateneo farà seguito 
l’introduzione del sistema di contabilità economico patrimoniale, posticipata con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 23 aprile 2013 al 1 gennaio 2015 per la “complessità del 
passaggio e del cambiamento strategico”, per tutte le attività e le funzioni di avvio necessarie 
delineate con il CINECA, nonché per l’incompletezza del quadro normativo. Tale prossima 
scadenza comporterà un notevole impegno dell’Amministrazione che sarà oggetto di attenzione da 
parte di questo Collegio. In atto l’impostazione del bilancio è rimasta quella classica del bilancio 
finanziario di competenza. 
Lo schema di conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della Situazione 
Patrimoniale, del Conto Economico e della Situazione Amministrativa con la determinazione 
dell’Avanzo/Disavanzo al 31/12/2013. 
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In relazione alla propria attività il Collegio sottolinea che: 
• durante l’esercizio 2013 le funzioni sono state svolte secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; 
• le funzioni svolte dal Collegio risultano dai verbali depositati agli atti dell’Amministrazione 

(n° 18 sedute nell’anno). 
 
Per la gestione amministrativo-contabile il Collegio dei Revisori ha verificato: 

• la corrispondenza tra i dati esposti nel Rendiconto Finanziario e quelli risultanti dalle 
scritture contabili; 

• la rappresentazione del Rendiconto Finanziario nei riepiloghi e nei risultati di cassa; 
• l’adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali; 
• ha verificato l’emissione di n° 9767 reversali in conto competenza e in conto residui e di 

n° 30253 mandati in conto competenza e in conto residui. 
 
Nel corso delle verifiche trimestrali di cassa sono stati effettuati controlli a campione 
sull’andamento della gestione. 
 
Gestione finanziaria di competenza 
 
Di seguito si espone, distintamente per le entrate e le uscite, nonché in relazione alla loro specifica 
natura, l’andamento degli accertamenti e degli impegni in connessione con le previsioni definitive, 
evidenziandone le differenze in valori assoluti e percentuali. 
 
Tabelle: Confronto tra previsioni definitive di entrata/spesa e accertamenti/impegni-Analisi 
di gestione 
 

Previsione 

iniziale 2013 

Previsioni 

Definitive 2013  

Accertamenti 

2013 

Riscossioni 

2013  

Da Riscuotere 

2013 
Variazioni 

Variazioni 

% DESCRIZIONE ENTRATA (Titoli) 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(C-B) F/B 

Entrate proprie (Tit. 1) 64.510.436,88 153.120.618,61 135.920.814,45 83.897.495,64 52.023.318,81 -17.199.804,16 -11,23% 

Entrate da trasferimenti (Tit. 2) 246.591.844,70 254.885.988,81 247.138.581,80 224.431.258,57 22.707.323,23 -7.747.407,01 -3,04% 

Altre entrate diverse (Tit. 3) 2.309.400,54 3.154.649,87 3.781.243,40 2.721.425,54 1.059.817,86 626.593,53 19,86% 

Totale (al netto delle partite di giro) 313.411.682,12 411.161.257,29 386.840.639,65 311.050.179,75 75.790.459,90 -24.320.617,64 -5,92% 

Partite di giro (Tit. S) 72.146.524,45 128.743.350,62 72.082.635,89 71.994.570,57 88.065,32 -56.660.714,73 -44,01% 

TOTALE ENTRATE 403.697.192,62 539.904.607,91 458.923.275,54 383.044.750,32 75.878.525,22 -80.981.332,37 -15,00% 

 
Previsioni Iniziale 

2013  

Previsioni 

Definitive 2013  
Impegni 2013 Pagamenti 2013  Da Pagare 2013 Variazioni 

Variazioni 

% DESCRIZIONE 

SPESE (Titoli) 
(A) (B) (C) (D) (E) F=(C-B) F/B 

Titolo I – Risorse 

Umane 216.512.545,96 219.837.544,95 219.028.160,51 193.632.199,01 25.395.961,50 -809.384,44 -0,37% 

Titolo II – Risorse per 

il Funzionamento 20.175.106,79 26.653.133,00 20.408.965,21 13.792.866,92 6.616.098,29 -6.244.167,79 -23,43% 

Titolo III – Interventi a 
favore degli studenti 39.330.949,00 40.478.076,86 39.219.089,29 29.057.085,41 10.162.003,88 -1.258.987,57 -3,11% 

Titolo IV – Oneri 

Finanziari e tributari 3.086.010,54 5.728.216,81 4.745.959,66 3.229.611,89 1.516.347,77 -982.257,15 -17,15% 

Titolo V – Altre Spese 

Correnti 1.476.487,92 8.194.147,10 1.488.171,32 1.116.705,88 371.465,44 -6.705.975,78 -81,84% 

Titolo VI – 

Acquisizione e 

valorizzazione beni  

durevoli    9.892.008,35 57.493.169,90 5.630.183,36 3.790.740,90 1.839.442,46 -51.862.986,54 -90,21% 
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Previsioni Iniziale 

2013  

Previsioni 

Definitive 2013  
Impegni 2013 Pagamenti 2013  Da Pagare 2013 Variazioni 

Variazioni 

% 

Titolo VII – Estinzione 

Mutui e Prestiti 2.096.158,00 2.096.158,00 1.035.827,85 1.035.826,95 0,90 -1.060.330,15 -50,58% 

Titolo VIII - 

Trasferimenti 2.079.536,68 3.683.535,81 2.859.118,70 1.824.359,47 1.034.759,23 -824.417,11 -22,38% 

Titolo IX – Gestione di 

Fondi Diversi 3.294.101,00 4.001.545,04 2.098.464,23 788.232,25 1.310.231,98 -1.903.080,81 -47,56% 

Titolo D – Spese per la 

Didattica 8.439.385,74 15.201.955,15 6.536.265,53 3.217.716,48 3.318.549,05 -8.665.689,62 -57,00% 

Titolo R – Spese per la 

Ricerca 7.029.392,14 72.825.852,02 26.340.046,84 8.816.307,13 17.523.739,71 -46.485.805,18 -63,83% 

Totale (al netto 

delle partite di 

giro) 

313.411.682,12 456.193.334,64 329.390.252,50 260.301.652,29 69.088.600,21 
-

126.803.082,14 
-27,80% 

Titolo S (partite di giro) 123.660.950,00 128.743.350,62 72.082.635,89 56.302.810,82 15.779.825,07 -56.660.714,73 -44,01% 

TOTALE SPESE 437.072.632,12 584.936.685,26 401.472.888,39 316.604.463,11 84.868.425,28 

-

183.463.796,87 -0,72 

 
Rispetto alle previsioni definitive di entrata, pari a € 539.904.607,91, gli accertamenti sono 
complessivamente pari a € 458.923.275,54, mentre relativamente alle uscite gli impegni risultano 
pari a € 401.472.888,39. 
Per quanto riguarda le entrate e le spese al netto delle partite di giro si riscontra che: 

• per l’entrata sono state accertate somme per € 386.840.639,65 sulle quali si sono avuti 
incassi per € 311.050.179,75, che rappresentano l’80,41% degli accertamenti. Sono 
rimaste da riscuotere come residui attivi somme per € 75.790.459,90 (il 19,59% delle 
entrate accertate). 

• per l’uscita sono state impegnate somme per € 329.390.252,50 di cui € 260.301.652,29 
pagati (79,14% degli impegni) e € 69.088.600,21 da pagare (20,86% degli impegni). 

Quanto alle partite di giro si registrano i seguenti dati: 
• per le entrate previsioni definitive per € 128.743.350,62, accertamenti per € 

72.082.635,89 e riscossioni per € 71.994.570,57; 
• per le spese previsioni definitive € 128.743.350,62 con impegni per € 72.082.635,89 e 

pagamenti per € 56.302.810,82. 
Dalla correlazione dei dati di bilancio relativi all’esercizio precedente si evidenziano talune 
comparazioni, pur con i limiti connessi alla disomogeneità dei dati da imputare alla nuova 
impostazione del bilancio. 
Con riferimento alle entrate: 
rispetto all’esercizio finanziario precedente, si riscontra una riduzione dell’incidenza percentuale 
delle entrate da trasferimenti, che dall’85% si riducono al 64%, mentre si registra un incremento 
dell’incidenza percentuale delle entrate proprie che dal 14% passano al 35%. 
In particolare, gli incrementi più consistenti delle entrate proprie si registrano nelle entrate da 
attività convenzionate, che aumentano del 400% per effetto delle maggiori erogazioni di 
finanziamenti per progetti di ricerca. Attenzione particolare va posta sulla erogazione di mutui dalla 
Cassa Depositi e Prestiti, che implementa consistentemente la voce delle entrate proprie per € 
47,5 milioni. 
Di contro, la voce “fondo di finanziamento ordinario” con accertamenti pari a 207,7 milioni subisce 
un decremento rispetto all’esercizio 2012 del 4,73%. 
Per quanto riguarda le spese, si riscontra rispetto all’esercizio finanziario 2012 una riduzione delle 
spese di personale del 5,18% e delle spese relative all’estinzione di mutui e prestiti del 74%. 
Subiscono un incremento le spese di funzionamento (+19,6%), in parte correlabile all’unificazione 
delle strutture decentrate, le spese di acquisizione di beni durevoli (+126,45%) e le spese per oneri 
finanziari e tributari (+104,26%), queste ultime relative alla TARSU 2012, alla TARES 2013 e 
all’IMU 2013 sugli immobili per l’attività didattica.  
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In particolare, le spese relative al mantenimento e alla gestione del patrimonio, che attengono alla 
riparazione, manutenzione ed esercizio di automezzi, alla manutenzione ordinaria degli immobili, 
alla gestione di automezzi, all’acquisizione e valorizzazione di beni durevoli risultano incrementate 
dell’85,52% rispetto all’anno precedente. Tali incrementi di spesa comunque risultano, in parte, 
puramente figurativi in quanto correlati all’unificazione delle strutture. 
Quanto alle spese per la didattica (+208,26%) e per la ricerca (+124,41%) ne va sottolineata la 
rilevanza per la missione istituzionale dell’Ateneo. Va considerata, in particolare, l’implementazione 
per le spese per la didattica sui fondi UE da 302,7 milioni di euro nel 2012 a oltre 634 milioni di 
euro nel 2013.  
Come per gli anni precedenti, anche l’esercizio finanziario 2013 è caratterizzato dall’applicazione 
delle norme di contenimento della spesa introdotte dalle diverse disposizioni di legge. Per la 
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica si fa riferimento alle successive considerazioni. 
 
RESIDUI 
 
La formazione dei residui attivi e passivi, per la gestione di competenza e per gli esercizi 
precedenti, è illustrata nelle tabelle seguenti: 
 

Gestione residui attivi 

Gestione Iniziali all’1/1/2013 Riscossioni Da riscuotere Radiazioni 
Residui 

Esercizio 
Totale residui al 

31/12/2013 
Residui 
attivi 166.929.183,70 18.199.435,71 128.817.948,72 19.911.799,27 75.878.525,22 204.696.473,94 

Gestione residui passivi 

Gestione Iniziali all’1/1/2013 Riscossioni Da riscuotere Radiazioni 
Residui 

Esercizio 
Totale residui al 

31/12/2013 
Residui 
passivi 226.090.645,34 61.902.305,85 111.920.932,70 52.267.406,79 84.868.425,28 196.789.357,98 

 
Si segnala che non è disponibile un elenco analitico dei residui attivi e passivi con indicazione della 
data, dell’importo e del nominativo del creditore/debitore, non consentendo al Collegio 
l’effettuazione di riscontri per esercizio di provenienza. 
La gestione del bilancio unico ha comportato, insieme al nuovo assetto dipartimentale, una 
revisione dei residui da parte dell’Amministrazione centrale e da parte dei centri di gestione. Si 
sono spesso determinate mancate coincidenze di dati che hanno reso necessarie laboriose 
operazioni di conciliazione. La mancanza di immediato riscontro documentale in materia di residui 
denota una criticità in parte giustificata dall’attività riorganizzativa delle sedi decentrate alle quali 
deve essere sollecitata un’attenta esposizione analitica delle poste debitorie di bilancio. 
Nel processo di compensazione tra partite debitorie e creditorie, posto in essere ai fini della 
realizzazione dell’unità gestionale e del nuovo piano dei conti, si è determinata una differenza tra 
le partite a credito e a debito prive di riscontro documentale per l’importo di € 1.010.000,00; per 
tale ammontare l’amministrazione ha ritenuto coerentemente di vincolare come fondo di 
svalutazione crediti la corrispondente somma dell’avanzo di amministrazione disponibile. 
Inoltre sulla massa dei residui attivi e passivi inseriti nel primo bilancio unico, deliberato con atto 
del 22 gennaio 2013, n. 10, è stata condotta l’attività di riaccertamento ai sensi dell’art. 39 del 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, resa in alcuni casi particolarmente 
complessa dal mancato invio dei dati da parte di alcuni dipartimenti. 
E’ oggetto di specifica osservazione da parte del Collegio il mancato esito del riaccertamento dei 
residui da parte del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, 
nonché del Dipartimento di scienze agrarie e forestali (seppure parzialmente per quest’ultimo); al 
riguardo è stato adottato il mero mantenimento della situazione pregressa. 
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Per i residui attivi per complessivi 128.817.948,72 incidono i rapporti pendenti con la Azienda 
Policlinico e con i Consorzi  (rispettivamente per 53.663.741,55 e 11.737.100,02 euro), le cui 
situazioni richiedono sia un’attenta valutazione in merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
al 31/12/2013 sia l’esercizio di un rigoroso monitoraggio sui possibili profili evolutivi. 
Va da ultimo evidenziata la perenzione amministrativa di residui passivi per l’importo di € 
27.895.126,44 e la connessa reiscrizione di € 23.690.443,08. 
 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

LA GESTIONE DI COMPETENZA 

ENTRATE:     

Riscossioni  383.044.750,32  83%  

Rimaste da riscuotere 75.878.525,22  17%  

accertamenti  458.923.275,54  100%  

SPESE:     

Pagamenti  316.604.463,11  79%  

Rimaste da pagare 84.868.425,28  21%  

Impegni   401.472.888,39  100  

RISULTATO:     

Accertamenti  458.923.275,54    

Impegni   401.472.888,39    
AVANZO UNICO DI 

COMPETENZA #### 57.450.387,15    

      
 

57.450.387,15

44.834.750,45

-19.911.799,27

52.267.406,79

134.640.745,12

REISCRIZIONE NELL'E.F. 2014 DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI -23.690.443,08

110.950.302,04

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (E.F.  2013)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (E.F.  2013)

AVANZO DI COMPETENZA (E.F. 2013)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE (E.F. 2012)

CANCELLAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI

CANCELLAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI

 

Di cui 

AVANZO INDISPONIBILE                                                                        99.002.205,72 
AVANZO DISPONIBILE                                                                           11.948.096,32 

 
Per quanto attiene l’utilizzo dell’avanzo disponibile di euro 11.948.096,32 il Collegio ritiene che 
quest’ultimo meriti un’attenta valutazione, atteso che non risultano definite, anche se avviate, le 
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situazioni relative al Policlinico Universitario e ai consorzi universitari, situazioni comunque sensibili 
ai fini del mantenimento dei futuri equilibri di bilancio. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

1.052.335.080,76 1.052.335.080,76

918.415.629,35

721.293,71

204.696.473,94

58.464.426,98

63.640.455,02

2.355.843,11

172.999.591,31

0,00

116.323.930,45

1.035.826,95

87.022.643,09
0,00

87.022.643,09 117.359.757,40 197.510.651,69

411.031.500,10 313.198.121,68 1.052.335.080,76

378.506.768,96
12.234.269,19

196.789.357,98

0,00

429.118.429,13

430.557.879,08

126.733.629,16

331.430.103,10

1.249.845.732,45

0,00

8.431.006,75 1.439.449,95

0,00

76.144.681,22 38.377.390,98

0,00
5.753.569,78

307.513,28

0,00

0,00
890.504,14
301.580,28

0,00
1.567.089,60

1.424.681,46

617.963.541,87

1.010.964,33
720.932,40

245.136,83
2.228,70

585.040,43 0,00

270.925.395,79

0,00

52.986,53
0,00

1.182.349.468,34

489.623.136,44

498.054.143,19

413.478.455,22
0,00

0,00

227.847.766,00

954.501.702,34

AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO

TOTALE  DELLE  PASSIVITA'

PATRIMONIO  NETTO  RISULTANTE

97.833.378,42

168.136.525,67
1.561.156,60
1.371.694,93

1.757.120,66

0,00

166.929.183,70
91.761.942,90
12.234.269,19

911.424.072,55

617.378.501,44

57.698.599,48
62.921.751,32
2.355.843,11

Residui passivi
Debiti per spese patrimoniali da reiscrivere (mut pol)
Mutui

TOTALE  A  PAREGGIO

226.090.645,34

Totale delle Attività finanziarie

Totale delle Attività non finanziarie

TOTALE  GENERALE  DELLE  ATTIVITA'

Residui attivi
Disponibilità liquide: Fondo cassa della Sede
Disponibilità liquide dei Centri con autonomia Patrimoniale

P A S S I V I T A'

Automezzi ed altri mezzi di trasporto
Fondi pubblici e privati (lasciti)
Altri beni mobili

Mobili, arredi, macchine d'Ufficio
Materiale bibliografico
Collezioni scientifiche
Strumenti tecnici, attrezzature

IMMOBILI

A T T I V I T A'

     a) Fabbricati e terredi edificabili

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SITUAZIONE  PATRIMONIALE  AL  31  DICEMBRE   2013

CONSISTENZA

FINALE

CONSISTENZA

INIZIALE
D E S C R I Z I O N E AUMENTI DIMINUZIONI

 
 
 

TREND DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE NEL QUINQUENNIO 
 

AGGREGATI ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

ATTIVITA' 978,560 1059,171 1139,885 1144,895 1249,846 

PASSIVITA' 185,508 179,282 233,507 212,616 197,506 

NETTO 793,052 879,889 906,378 932,279 1052,34 

VARIAZ. ANNUA PATR. NETTO 189,048 86,837 26,489 25,901 120,061 

VARIAZ. % 31,30% 10,95% 3,01% 2,86% 12,88% 

IN MLN DI EURO            
 
Il Collegio prende atto positivamente dell’aumento della consistenza complessiva del patrimonio 
che espone un incremento di euro 6.991.556,80. 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
Si rammenta che nell’anno 2013 hanno trovato ulteriore applicazione le norme contenute nelle 
leggi 133/2008, 122/2010 e 228/2012. 
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A seguito della richiesta, effettuata dal Collegio nel verbale del 13 maggio 2014, va rilevato che le 
certificazioni, formalmente acquisite agli atti del Collegio nonché disponibili presso i competenti 
uffici dell’Amministrazione, risultano parziali e in taluni casi carenti di informazioni analitiche. 
In particolare sono state acquisite le seguenti dichiarazioni di debiti fuori bilancio trasmesse dai 
competenti uffici: 
1. Per l’Area dei Servizi a rete per un importo di euro 67.668,25 (nota n. 35756 del 21/05/2014). 
2. Per il Dipartimento di Scienze aziendali economiche e statistiche per un importo di euro 
171.631,43 (nota n. 1883 del 26/05/2014); 
3. Per il Dipartimento di Scienze aziendali economiche e statistiche per un importo di euro 
180.000,00 (nota n. 1884 del 26/05/2014). 
In relazione a queste ultime due dichiarazioni, il Collegio ritiene che potrebbe trattarsi di una 
parziale iscrizione in bilancio dell’importo complessivo del progetto, con conseguente gestione per 
cassa dello stesso. 
Sussiste altresì un’insorgenza di debiti per euro “2.300 circa” per l’Area Formazione Cultura e 
Servizi agli studenti (nota n. 36227 del 23/05/2914). 
Parimenti potrebbe emergere un’altra situazione di debito per il Dipartimento Cultura e Società 
(nota n. 683 del 26/05/2014 non esaustiva nel contenuto). 
 
In riferimento al rispetto ai limiti di spesa del personale e dei punti organico assegnati dal MIUR, è 
stata acquisita la nota prot. n. 36766 del 26/05/2014 del Dirigente dell’Area risorse umane nonché 
successiva integrazione a seguito di un’ulteriore richiesta di chiarimenti formulata da questo 
collegio. 
 
Il Collegio prende atto della relazione sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico per l’anno 2013 (art. 3 quater D.L. 180/2008 convertito nella L. n. 
1/2009). 
 
È stato esibito al Collegio il conto annuale 2013, che è stato visionato e siglato dal Presidente del 
Collegio ai fini dell’inserimento dei dati nel sistema informativo. Nella prossima seduta il Collegio 
prenderà atto dell’avvenuta validazione dei dati a sistema da parte del MEF-Ragioneria Generale 
dello Stato. 
 
Il Collegio, conclusivamente, nel richiamare in modo espresso quanto rilevato e osservato 
nella presente relazione, esprime il proprio parere favorevole per l’approvazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione del Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2013. 
 

omissis 
 
La seduta è sospesa alle ore 19.40. 
 
Il Collegio si aggiorna a domani 27 maggio alle ore 10.30 

 
 

omissis 
 
 
Dott. Maurizio Meloni F.to M. Meloni 

Dott. Nunziata Barone F.to N. Barone 

Dott. Manuela Dagnino F.to M. Dagnino 

 


