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L'anno duen1ilaquindlci, il giorno 28 del incse Ji dicen1bre, alle ore 16.JO. presso i locali della direzione dcll'1\reu Ji 
ServiLi gi:ncrali, a 5eguilo t:unvocalione del !•t dicembre 201:\. prot. n. l.'i8764, >Ì riunisce il Collcg10 dei RC'vi~ori Je1 
C1inti. no1n1nato cun D.R. n 23759 del 28 1narzo 2012. 
')ono prcse1111: il procuratore regionale della Corte dci conti per la Lornbardia ~doti. 1\ntonio L'an1so, presidente, l'avv. 
Lan1bcrto Romanì dirigen!c del l\1inìstcro dell'Economia e delle finan7e. i! do!t. liinvanni Uocchieri del Mini.~tcro 

Je!l'lstn11ione. dell'Università e della Ricerca. 
li doti. Carlo Vicarel!i assume le funzioni di Segretano. 
11 Pn:si<lente Jichi;1ra validamente costituita la seduta. 

Progran11na unnuale dcli' Ateneo 1016 

. .... OMISSIS .. 

Nel progra1nn1a annuale del!' Ateneo 20 16. approvato dal Consiglio di i\1nn1111istr<1L1one ne!l'aJunanza dcl 3 dicen1hrc 
u.s., il FFO, .1pprovata la legge <li stabilita. viene stim;110 i11 l60 1nilioni di euro, n1cntre !e entrale contrihutivc (tas~c e 
..:onrribu!Ì) si stin1ano in J} n1ilioni <.h euro. 
A! riguardo i! L\llk).!.·o, non h<1, in linea gcncnde. os~crvaztoni da furmulare 

Bilancio unico di Ateneo di previsione ZU16, bi!:incio pluriennale 2tll612018 - ge~lioni ininori {Legalo Zingali 
·retto, fond1lzi11nc Toscano Scuderi, Lasciti e donazioni). 
('on \!-111ail dc! l·I dict!1nbn: ..: . .i. viene comunicato Jal J1rig.:nte dc!l'1\rea Finanziana che il !"iilanc10 di previsione 
ln11co 2015 annuale e p!uriencale, coni~ Jisposto J:il J. lgs. n. !fV20l2. ~ Ji~ponibì!c ~ul ~ito ;\'cb ilcll';\teneo .i.I link 

I nn·«nr/'1 j,._i:/1 S;,,,/J <Il r · :r,1>1111 

' 'ufh·i.:oo ,i, 1 Ue111'1>rl ,},·1 ."<!tifi 

\',,,(111,1 ,/<'/ -'~ <in·,-,.1/.r.· _'11/' 



http://afi.unict. itlf\';p/procdev?action""doProc&procid-"E~ B P3 
Come disposto dal d. lgs. n. 18/2012, l'Università di Catania ha adottato, già da! 2015, un sistema <li contabilità 
economico-patrimoniale e analitica. Il quadro informativo sarà rappresentato da: a) bilancio unico d'Ateneo di 
previsione annuale autoriz:zatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di Ateneo; b) 
bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investitnenti; c) 
bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota 
integrativa e corn:dato da una relazione sulla gestione; d) bilancio consolidato çon {e proprie aziende, società o gli 
altri enti controllati. 
,\!fine del consolidamento e dcl monitoraggio dei conti 1'1\teneo ha predisposto il bilancio preventivo unico di Ateneo 
in con1abìlità finanziaria e la relazione di accompagnamento. 
1\Jla luce di quanto sopra, !a presente relazione analizza il bilancio di previsione unico d'Ateneo, per il primo 
esercizio, a carattere non autorizzatorlo. 

Viene iscritta in bilancio la previsione complessiva dcl FFO, cocnunicata al momento dell'assestamento 2015, pari a€ 
I 63.246.184 euro e le seguenti previsioni finali7.zate: 
€ !60.000.000,00 - a~segnazione a destinazione vincolata 
€ 2.200.112,00 - art. 10 D.M. 335115 c) l Borse post !auream 
€ 754.153,00 - mobilità internazionale degli studenti 
€ 221.757,00 - tulorato e attività didattiche e integrative 
€ 70.162,00 - aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario. 

Per quanto concerne, invece, le entrate contributive, per l'esercizio 2016, risulta iscritto un importo pari a 33 milioni 
di euro. vincolato per il 30o/o fino all'assestamento dell'esercizio 2016. A fronte dell'entità assestata per il corrente 
esercizio pari a 33,3 milioni di euro si evidenzia una riduzione dello 0,91 o/o rispetto al precedente anno. 
Il bilancio unico di previsione 2016 iscrive, in entrata e in uscita, uno stanziamento complessivo pari a 395,2 milioni di 
curo; l'entrata pareggia con le poste del!'usci1a attraverso il presunto avanzo dì amministrazione del 2015, il cui 
risultato è stato valutato in 41,49 milioni di euro, in pt1rticolare: 
le entrate correnti ammontano a 234,88 milioni di euro; 
!e entrate in conto capitale aminontano a 15,56 milioni di euro; 
le entrate riguardanti le partecipazioni, le ritenute e le partite finanziarie ammontano a I 03, 18 milioni di curo; 
l'avanzo di amministrazione presunto, come già specificato, risulta pari a 41,49 milioni di curo. 

Le uscite risultano così strutturate: 
le spese correnti ammontano a 256,07 milioni di euro; rispcttu alle entrate correnti lo scostamento è del 8,28o/o; 
le spese in conto capitale ammontano a 35,28 milioni di curo; rispetto alle entn1te in conto capitale lo scostamento è 
del 55,90%: 
te spese riguardanti gli altri tìtoli dell'uscita ammontano complcssiva1nente a l03,77 niilioni di euro. 

Alla luce delle predette entrate, la programmazione di spesa del 2016 si anico!a nelle seguenti macrovoci: 

a) ~~r il personale 
Per la spesa di tutto il personale dell'Ateneo è prevista una copertura complessiva di 161,65 milioni di euro, il cui 
importo, detratto dci vari finanziamenti estemi (3,42 milioni di euro), si riduce a 158,23 milioni di euro. Alla predetta 
copertura finanziaria si deve aggiungere anche quella riguardante l'indennità accessorìa a favore del personale tecnico· 
amministrativo, stimata in 5,64 milioni di curo cosi distinta: 
C.C.N.L. 
Servi7.io mensa {buoni pasto) 
Provvidenze e varie indennità 
!nde1rnità connesse alla riorganizzazione anuninistrazione del!' Ateneo 

4,74 milioni di euro 
0,70 milioni di euro 
0,20 milioni di euro 

0,16 n1ilioni di euro 

SJ deve aggiungere alla predetta copertura finanziaria anche la copertura della spesa stipendiale del personale docente 
e ricercatore (113,03 milioni di euro) e la spesa stipendiale complessiva del personale tecnico-amministrativo (43,39 
111ilioni di euro). 

b) Servizi e contratti 
La copertura finanziaria stiinata per i servizi garantiti attraverso !a stipula di contratti è pari a euro 24,5 I S milioni 
(comprende le rtsorse per !e manutenzioni, !'efficientamento energetico, la vigilanza, la pulizia, l'accoglienza e il 
bidellaggio, i fitti passivi). Le utenze sono state stin1atc complessivamente in curo 1,070 milioni; le assicurazioni in 
euro 0,60 milioni; !e imposte e tasse in euro 1,011 milioni: i costi per la sicurezza in euro 2,314 milioni. 

U11ive:rsi1à Jr:r;li Str•di di C<Jtania 
Cu!!er;ia del Rel'isori dei conlf 
S!'duta del 28 dicembre 2015 
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e) Servizi ,1gli studenti 
gli interventi più rileviinti a tUvorc degli ~tudenti finanziati dal!· Ateneo per ! 'cscrcLdo 20 16 :,ono: 
. attività part-tùnc (impiego degli studenti nei servi1:1 universitari) curo 2.~3 milioni 
. dottor.ilo di ricerca curo J,48 1ni!ìoni 

progetto Socrates - LL.PP Erasmus curo 0,40 n1ilioni 
. nn1borsì e contributi euro J,86 milioni 

dl AutonomiH dei d1rartimenl1 
l'<cll'ambito dcl nuovo modello organizzativo dell'Ateneo. adottato già a far datti dal 1 ottobre 2014, .:he pone 
l'atten;lÌonc sul rJrTorzamento tiella centrrliità dci dipartimenti nel governo dell'Ateneo, tra gli interventi più 
-.1i,;nificativi sono previsti per il 20 J 6 l'assegna7,ione di rìsorsc i111eme per: 
. ricerca di :.iteneo euro 2,50 1ntlioni 

biblioteche cLiro 2.88 n1ilioni 
scuole di specializzazione 
programmazione didattica 

lì.1nLion<1n1ento 
. >pese per esami di stato 

euro 0,53 n11!ioni 
euro 2,50 milioni 

euro 2.25 milioni 
curo 0.26 milioni 

Conc!ustvainente, dall'analisi del bilancio unico d'Ateneo ùi previsione per l'eserci.,:io 2016, de! bilancio plunenna!e 
2015120 \ 7, il Collegio non ha. 1n line<i generale, osscrvaLioni da forn1u!arc . 

f '11il't'rs11,1 J~~li S/Hd1 ,Il ( ".uunld 
( 'u/lci;ir1 de1 !lews11n ,lei .. ;)n/ 1 

s~du1a del .'~ d1renil>re c'll I J 

..... OMISSIS ..... 

-' 



..... OMISSIS ..... 

,\lle ore 19.00 il Presidente dichiara conclusi i 1.ivori odierni. 

Del che e redatto il presente \crbale che, letto e conferm::ikl, (!.:rie co1ne app;::_~~L!illttpscnuo 

Il p""""" '""' Amo"'oC"""" e-.~ I~~:·-,~_.> 
li Compunenre a~v. Lan1beno Roinani ~- /,,. - __ 

11 Componente dott G1,1nn1 Bocch1t:ri p~~4/~~ . 
li Segretario Jott. Carlo Vicarelli / ~---- _ _-< ~-'' ___ _ 
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r ·,11/1'.I!.'" do!! Rewsori .ie1 c·o111i 
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