UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI COLLEGIALI
____________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del giorno 26 luglio 2017
Addì 26 del mese di luglio dell’anno 2017, regolarmente convocato dal
Rettore per le ore 09:30, si è riunito, presso la Sala consiliare dell’Ateneo,
il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, per
procedere all’esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
OMISSIS

B)

BILANCIO E CONTABILITÀ
1) Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 2016

OMISSIS

PRESENZE Consiglio di Amministrazione del 26/07/2017

P

Prof. Massimo Carpinelli: Rettore

x

Prof. Luca Gabriele Deidda: Prorettore vicario

x

Dott. Guido Croci: Direttore Generale

x

AG

COMPONENTI ESTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO
Prof.ssa Matilde Bini

x

Dott. Francesco Casula
Dott.ssa Speranza Falciano

x
x

COMPONENTI INTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO
Prof.ssa Carla Bassu

x

Prof. Domenico D'Orsogna

x

Prof. Stefano Enzo

x

A
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Prof. Pier Luigi Fiori

x

Dott. Franco Filigheddu

x

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Sig.ra Michela Loi

x

Sig. Alessandro Pinna

x
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMPONENTI EFFETTIVI

Dott. Tommaso Cottone: presidente
Dott.ssa Sabrina Anna L. Diana (MIUR)
Dott. Riccardo Inghelmann (MEF)
COMPONENTI SUPPLENTI

Dott. Renato Caredda (MIUR)
PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Prof. Pietro Pulina
Presiede il Prorettore, prof. Luca Gabriele Deidda; alle ore 11:30 entra
in seduta e assume la presidenza il Rettore, prof. Massimo Carpinelli.
Svolge le funzioni di Segretario il dott. Guido Croci, Direttore Generale
dell’Ateneo, con voto consultivo.
Constatata la presenza del numero legale, il Prorettore vicario apre i
lavori alle ore 09:50.
OMISSIS

B)

BILANCIO E CONTABILITÀ
1) Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 2016

SONO PRESENTI LA DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E
REGOLAMENTAZIONE, DOTT.SSA MARIA GRAZIA IDINI, E LA RESPONSABILE DELL’UFF.
BILANCIO, DOTT.SSA RENATA MAZZA

Il Pro Rettore comunica che ai sensi degli art. 43 e 44 del
Regolamento
dell'Università

per
di

l'Amministrazione,
Sassari,

il

la

Direttore

Finanza

e

Generale

la

Contabilità

ha

proceduto,
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successivamente alle registrazioni contabili di chiusura e con il supporto
tecnico dell’Ufficio Bilancio, alla predisposizione del bilancio unico
d’Ateneo d’esercizio ed ai documenti obbligatori nel prosieguo richiamati.
Ai sensi dell'art. 45 del RAFC, il bilancio unico d’Ateneo d’esercizio,
completo della relazione sulla gestione è approvato, previo parere, del
Collegio dei Revisori, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Rettore, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di competenza.
Il Pro Rettore informa il Consesso che ai sensi del Decreto Legislativo
n. 18 del 27/01/2012, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio è composto da
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota
integrativa nella quale sono state dettagliate le informazioni relative alle
voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico secondo l’ordine in cui
le voci di bilancio sono indicate nei relativi schemi.
Il bilancio 2016 è stato redatto secondo i principi contabili e gli
schemi di bilancio per le università in contabilità economico-patrimoniale
previsti dal decreto interministeriale 19/2014 e, per

quanto non

disciplinato, dai principi dell’Organismo Italiano di Contabilità con la
precisazione che non si è proceduto a recepire le modifiche intervenute con
l’emanazione del D.Lgs 139 del 18 agosto 2015 sugli schemi di Stato
Patrimoniale e di Conto economico e su diversi principi contabili nazionali,
in quanto il Decreto MIUR di revisione dei principi contabili e degli schemi
di bilancio per il settore universitario è stato emanato solo in data 8
giugno 2017.
Il Bilancio unico d’esercizio è corredato da:
• relazione sulla gestione;
• classificazione
l'indicazione

della

della

spesa

corrispondente

per

missioni

codificazione

e

programmi

della

con

nomenclatura

COFOG di secondo livello;
• prospetto

attestante

l'importo

dei

pagamenti

relativi

a

transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di
pagamento previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231,

nonché ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, attestante l'indicatore
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annuale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture;
• rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, al fine di
consentire

il

consolidamento

e

il

monitoraggio

dei

conti

delle

amministrazioni pubbliche.
Il Pro Rettore informa il Consesso che il Collegio dei Revisori dei Conti
nel verbale n. 71 del 26 giugno 2017, riportato in allegato, ha espresso
parere favorevole

all’approvazione del Bilancio unico

d’Ateneo per

l’esercizio 2016 e che l’Ufficio Bilancio, d’intesa con il Direttore Generale,
si è adeguato a quanto ivi previsto circa l’accantonamento al “Fondo rischi
contenziosi”.
Il Pro Rettore illustra il Bilancio e la documentazione a corredo,
focalizzandosi sulle azioni strategiche più generali che l’Ateneo ha posto in
essere durante l’esercizio.
Il Direttore Generale e la Dirigente dell’Area Affari Istituzionali,
Bilancio e Regolamentazione, illustrano la relazione sulla gestione e la
relazione conclusiva, focalizzandosi sulle azioni strategiche più generali
che l’Ateneo ha posto in essere durante l’esercizio.
Il Direttore Generale evidenzia l’importante risultato dell’utile di
bilancio per il quale bisogna ringraziare l’Università in tutte le sue
componenti e, in particolare, gli uffici che hanno vigilato sulla situazione.
Sottolinea i dati relativi agli ambiti in cui sono stati operati gli interventi
più rilevanti.
Alle ore 11:30 rientra in seduta il Rettore e riassume la presidenza.
OMISSIS
Ultimato il dibattito, Rettore mette in votazione il Bilancio Unico di
Ateneo Esercizio 2016 che viene approvato all’unanimità.
Tutto ciò premesso e considerato;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18;
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Visto il Decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 e, per
quanto non disciplinato, i principi dell’Organismo Italiano di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Autonomia;
Visto

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità dell’Università degli Studi di Sassari;
Esaminato il Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2016 e gli allegati a
corredo;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 18 luglio 2017;
Tenuto conto delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei
Conti;
Uditi il Rettore, il Direttore Generale e la dettagliata relazione della
Dirigente dell’Area Affari istituzionali, Bilancio e Regolamentazione;
Tenuto conto di quanto emerso dal dibattito,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità, delibera di approvare il Bilancio Unico d’Ateneo
d’esercizio 2016.
OMISSIS
Terminato l’esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Rettore ringrazia il Consiglio di Amministrazione, i Funzionari che hanno
predisposto la documentazione necessaria e coloro che hanno assistito ai
lavori in aula per la collaborazione prestata.
Dichiara quindi chiusi i lavori alle ore 14:40.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Guido Croci

IL RETTORE
Prof. Massimo Carpinelli
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