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Collegio dei 
Revisori dei Conti 

Catania, 7 maggio 2015 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Generale 

Al Dirigente dell'Area Finanziaria 

Oggetto: verbale n. 4/2015 - seduta del Collegio dei revisori dci conti del 6 Inaggio 
2015 

Si trasmette in allegato il verbale del Col1egio dei revisori dei conti indicato in oggetto. 

Cordiali saluti. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2015 

VERBALE N. 4/2015 

L'anno duelnilaquindici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 16.00, presso i locali clelIa 
direzione dell'Area di Servizi generali, a seguito convocazione del 21 aprile 2015, prot. n. 50120, 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, l'avv. Lmnbe110 ROluani dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
il dotto Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Il dotto Carlo Vicarellì aSSUllle le funzioni di Segretario. 
Il Presidente dichiara validanlente costituita la seduta. 

Conto consuntivo consolidato 2014 
Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo consolidato dell 'Università di Catania per 
l'esercizio 2014 e, ultimati i necessari approfondimenti, predispone e sottoscrive 1a Relazione 
accompagnatoria al conto consuntivo medesimo, trascritta nel presente verbale e del quale 
costituisce parte integrante, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione. 

- OMISSIS-

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara conclusi j lavori odierni. 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confenl1ato, viène come appresso sottoscritto. 

Il Presidente cons. Antonio Caruso 

Il Componente avv. Latuberto Romani 

Il Componente dotto Gianni Bocchieri 

Il Segretario dotto Carlo Vicarelli 

Università degli Studi di Catania 
Collegio dei Revisori dei conti 
Seduta del 6 maggio 2015 
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