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L' anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso i locali del rettorato 
(ex sala Consiglio), a ~eguito di convocazione del 13 dicembre 2012, prot. 121001, si riunisce il 
Collegia dei Revisori dei conti, nominata con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dei conti - regione Lombardia - dott. Antonio 
Caruso, presidente, il dott. Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della 
Ricerca e l'avv. Lamberto Romani del Ministero de1l'Economia e delle Finanze. 
Ii dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
II Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Ot11 SS I'S 

Bilancio unico di Ateneo di previsione 2013. biiancio pluriennale 2313/2015 - gestioni mhJor~ 
(Legato Zingaii Tetto! Fondazione Toscano Scuderi, Lasciti e donaziolll:. 

Nella scorsa seduta il Collegia ha preso visione del programma annuale 2013 (delibera del 
Consiglio di amministrazione del 30 novembre 2012), che descrive, in linea generale, quar.to sara 
necessaria attuare per 1' avvio della contabilita economico-patrimoniale ( dal 01 gennaio 2014 ). 
Come disposto dal d. lgs. n. 18/2012, l'Universita di Catania presenta il primo prototipo di bilancio 
unico d' Ateneo e la riclassificazione della spesa per missioni e programmi. 
Nella Reiazione del Rettore al Bilancio Unico di Ateneo per il 2013 il FFO, approvata la legge di 
stabilita, viene stimato in 164,8 milioni di euro, mentre le entrate contributive (tasse e contribmi) si 
stimano in 39 milioni di euro. 
Nel medesimo documento si rileva una carenza informativa relativamente aile uscite ove le 
risultanze di previsione di spes a 2013 non risultano sufficientememe argomentate ed esaustive in 
relazione alle voci di uscita presenti sul bilancio. In particolare geuera perplessita l' aum.ento di € 
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1.673.459,18 relativamente al trattamento economico del personale ricercatore e l'aumento di € 
2.076.687,96 relativamente al trattamento economico del personale tecnico e amministrativo. 
Conseguentemente, a fronte dell'aumento relativo at personale ricercatore, il Collegia si riserva di 
verificare se sono state rispettate le innovazioni normative contenute nell'art14 comma 3 del DL 95 
del2012, che di seguito si riporta: 

"3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall 'articolo I, comma 3, del decreta legge 
29 dicembre 201J, n. 216, convertito nella Iegge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole 
"Peril quadriennio 2009-2012" sono sostituite dalle seguenti "Peril triennia 2009-.2011" e. dopa 
il comma 13, e aggiunto il seguente: "13-bis Peril triennia 2012-2014 il sistema delle universita 
statali, vuo procedere ad assunzioni di personale a temoo indeterminato e di ricercatori a tempo 
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di 
qllella relativa al corrispondente personate complessivamente cessato dal servizio nell'anno 
precedente. La predetta facolta e fissata nella misura del cinquanta per cento per l' an no 2015 e del 
cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita del contingente 
delle assunzioni di cui al periodi precedenti e effettuata con decreta del Ministro dell'Istruzione, 
dell' Universita e della Ricaca, tenuto con to di quanta previsto dall 'articolo 7 del decreta 
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca 
procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiri al 
Ministero dell 'economia e delle finanze. AI fine di completarne l'istituzione delle attivita, sino al 31 
dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale. di 
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca 8 luglio 2005, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 279 tiel 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetra Ufficiale n. 
280 dell 0 dicembre 2005. ''. 

Il Collegia si riserva inoltre di svolgere ulteriori approfondimenti in merito sia aHe spese relative 
alle collaborazioni coordinate e continuative (voce 1.5.08.46) che vengono riproposte - con un 
incremento di € 347.345 rispetto al preconsuntivo dell'ai1IlO in corsc- per € 4.67<!-.000,00 per ogni 
anna del bilancio triennale che a que11e riferite aile spese di pubbiicita ove si rileva un aumento di € 
155.047,72 per un totale di spesa di € 499,000,00. Su tale specifica materia si ramcenta !a necessita 
di attenersi alle disposizioni dell' art.5 comma 61 del recente DL 112/2008. 

Dall'analisi del bilancio unico d'Ateneo per l'esercizio 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e 
dei bilanci delle gestioni minori (Legato Zingali Tetto, ?ondazione Toscano Scuderi, Lascici e 
donazioni), tenuto conto delle considerazioni precedentemente formuiate, il Ccllegio non ha. in 
linea generale, osservazioni da formulare. 

OH1SSI.S 

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori. 

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso sottoscritto. 
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II Presidente Cons. Antonio Caruso 

Il Componente Dott. Giovanni Bocchieri 

Il Componente Avv. Lunberto Romani /__ Jt_;;_:if 
dott. Carlo Vicarelli Il Segretario 


