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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2013 

VERBALE N. 15/2013 

L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso i locali del rettorato 
(ex sala Consiglio), a seguito di convocazione del 11 dicembre 2013, prot. n. 139454, si riunisce il 
Collegio dei Revisori dei conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dott. Antonio 
Caruso, presidente e l'avv. Lamberto Romani del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il dott. 
Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è assente per 
improrogabili motivi di servizio. 
Il dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Conti consuntivi esercizio 2013 (nota A.Fi. 136536 del 5/12/13): 
I) PAC AC 
2) PAC SSC (Struttura didattica speciale Scuola Superiore di Catania) 
3) Accordo di programma MIUR-UNICT per il potenziamento della SSC. 
Il Collegio procede all'esame dei conti consuntivi relativi all'esercizio 2013, trasmessi dal diligente 
dell'Area finanziaria con nota prot. n.136536 del 5112113, la cui gestione contabile è stata chiusa nel 
corrente esercizio finanziario ai fini della ricostruzione delle relative poste sul bilancio nnico 
d'Ateneo e, al riguardo, non ha osservazioni da formulare. 

Programma annuale dell'Ateneo 2014. 
li segretario del Collegio ha trasmesso via e-mail il 6 dicembre u.s. il programma annuale 
dell'Ateneo 2013, approvato nella stessa data dal Consiglio di Amministrazione. 
Nel documento il FFO, approvata la legge di stabilità, viene stimato in 160 milioni di euro, mentre le 
entrate contributive (tasse e contributi) si stiinano in 39 milioni di euro. Si riscontra invece l'assenza di 
informazioni al riguardo delle altre voci di entrata (trasforimenti da Regione, Comuni, da altri enti del 
settore pubblico ecc .. ). 
Nel medesimo documento si rileva una carenza informativa relativamente alle uscite: sul punto 
le risultanze di previsione di spesa 2014 non risultano sufficientemente argomentate ed 
esaustive in relazione a talune voci di uscita presenti sul bilancio. In particolare, risulta difficile 
la conciliazione degli importi riportati al punto D) della relazione del programma Annuale 2014 
relativamente alle spese di personale con quanto evidenziato per le stesse tipologie di spesa 
nella sezione uscite del Bilancio di previsione annuale Integrale. 
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Assestamento del bilancio di previsione dell'Ateneo per l'esercizio 2013. - Nota A.Fi. prot. 
n.132417 del 26/11/13. 
Il Collegio prende in esame la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6.12.2013 trasmessa 
via email dalla Segreteria di direzione generale relativa all'assestamento del bilancio unico di 
previsione dell'Ateneo per l'esercizio in corso, in merito alla quale, in seguito all'analisi compiuta 
sulla documentazione trasmessa, non ha, in linea generale, particolari osservazioni da formulare. 

Bilancio unico di Ateneo di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 - gestioni minori 
(Legato Zingali Tetto, Fondazione Toscano Scuderi, Lasciti e donazioni). 
Con email del IO dicembre e.a. viene comunicato dal dirigente dell'Area finanziaria, che il bilancio 
di previsione unico 2014 annuale e pluriennale, come disposto dal d. lgs. n. 18/2012, è disponibile 
sul sito web dell'Ateneo. 
In via cautelativa, viene iscritta una previsione complessiva del FFO pari a 160,80 MI di euro 
(l'assestato per il corrente esercizio di 160 MI di euro a cui è aggiunta la quota spettante alla Scuola 
superiore di Catania di 0,80 MI di euro). Per quanto concerne, invece, le entrate contributive, per 
l'esercizio 2014, risulta iscritto un importo pari a 39 MI di euro, a fronte dell'entità assestata per il 
corrente esercizio pari a 39,4 MI di euro. 
Il bilancio unico di previsione 2014 iscrive, in entrata e in uscita, uno stanziamento complessivo 
pari a 493,57 milioni di euro; l'entrata pareggia con le poste dell'uscita attraverso il presunto avanzo 
di amministrazione del 2013, il cui risultato è stato valutato in 63,05 milioni di euro, in particolare: 

• le entrate correnti ammontano a 242,46 milioni di euro; 
• le entrate in conto capitale ammontano a 25,25 milioni di euro; 
• le entrate riguardanti le partecipazioni, le ritenute e le partite finanziarie ammontano a 

162,81 milioni di euro; 
• l'avanzo di amministrazione presunto, come già specificato, risulta pari a 63,05 milioni 

di euro. 
Le uscite risultano così strutturate: 
• le spese correnti ammontano a 267,49 milioni di euro; rispetto alle entrate correnti lo 

scostamento è del 9,36%, che ha reso necessaria, ai fini della copertura finanziaria, 
l'allocazione di una quota parte dell'avanzo finanziario pari a 25,03 milioni di euro; 

• le spese in conto capitale ammontano a 62,45 milioni di euro; rispetto alle entrate in 
conto capitale lo scostamento è del 59,58%, che ha reso necessaria, ai fini della copertura 
finanziaria, l'allocazione di una quota parte dell'avanzo finanziario pari a 37,21 milioni 
di euro; 

• le spese riguardanti gli altri titoli dell'uscita trovano anch'esse, attraverso la destinazione 
dell'avanzo di amministrazione, una copertura finanziaria complessiva pari a 0,81 
milioni di euro. 

Alla luce delle predette entrate, la programmazione di spesa del 2014 si articola nelle seguenti 
macrovoc1: 
a) Spese per il personale 
Per la spesa di tutto il personale dell'Ateneo è prevista una copertura complessiva di 180,20 
milioni di euro, il cui importo, detratto dei vari finanziamenti esterni ( 4,44 milioni di euro), si 
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riduce a 175, 76 milioni di euro. Alla predetta copertura finanziaria si deve aggiungere anche 
quella riguardante l'indennità accessoria a favore del personale tecnico-amministrativo, stimata in 
3,81 milioni di euro. 
b) Investimenti per la didattica e per la ricerca 
La copertura finanziaria complessiva per la didattica, per la ricerca e per i budget dipartimentali è di 
14,04 milioni di euro. 
c) Altri interventi 
Tra gli interventi istituzionali, è iscritta la copertura finanziaria per iniziative a favore degli studenti, 
la cui previsione è pari a 4, 15 milioni di euro (diritto allo studio, Almalaurea, contributi associazioni 
studentesche, rimborso tasse, etc.), mentre la copertura finanziaria dei servizi comuni di Ateneo 
viene prevista in complessivi 21,43 milioni di euro. 
Conclusivamente, dall'analisi del bilancio unico d'Ateneo di previsione per l'esercizio 2014, del 
bilancio pluriennale 2014/2016 e dei bilanci delle gestioni minori (Legato Zingali Tetto, Fondazione 
Toscano Scuderi, Lasciti e donazioni), tenuto conto di quanto precedentemente rilevato, il Collegio 
non ha, in linea generale, osservazioni da formulare. 

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni. 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso s scritto. 

t(u1µ /2 Il Presidente cons. Antonio Caruso 

Il Componente avv. Lamberto Romani 

Il Segretario dott. Carlo Vicarelli 
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