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Estratto Verbale n.6 / 2016 – p.1 e p.2 

 

Il giorno 30 maggio 2016 si è riunito in Camerino, alle ore 15:00, nella sede 

della Direzione Generale dell’Università degli Studi di Camerino, il Collegio 

dei revisori dei conti dell’Ateneo, nelle persone del Dott. Fabrizio Arioti, 

presidente e Carla Santonico, componente. 

La componente dott.ssa Vanna Bertazzoni, impossibilitata, per giustificati 

motivi, a presenziare fisicamente alla riunione, partecipa alla stessa per via 

telematica (skype) dando assicurazione della propria presenza nel prosieguo 

della riunione, già fissata per il giorno successivo.  

 

Il Collegio procede ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Bilancio Unico Consuntivo 2015 
 

Il Collegio, preso in esame i documenti contabili costituendi il bilancio unico 

consuntivo dell’Ateneo, la nota integrativa  e la relazione di 

accompagnamento sulla gestione 2015, ha redatto la relazione di 

competenza, che viene allegata al presente verbale come parte integrante 

dello stesso (All. A) ed esprime parere favorevole alla sua approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione.  

 

Il Presidente dichiara sospesa la seduta alle ore 20:30, disponendo la 

ripresa dei lavori per il giorno 31 Maggio 2016 alle ore 9:00. 

 

 

Il giorno 31 maggio 2016 si è riunito in Camerino, alle ore 9:00, nella sede 
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della Direzione Generale dell’Università degli Studi di Camerino, il Collegio 

dei revisori dei conti dell’Ateneo, nelle persone del Dott. Fabrizio Arioti, 

presidente e delle dott.sse Carla Santonico e Vanna Bertazzoni, componenti, 

per il prosieguo dell’esame dei punti all’o.d.g.. 

 

2. Variazioni di budget (riferite alla chiusura dell’esercizio 2015) 

 

L’esame di dette scritture contabili è stato dal Collegio effettuato 

nell’ambito di quello concernente il punto 1 all’o.d.g. del presente verbale, 

concluso con parere favorevole espresso nella relazione al bilancio 

consuntivo dell’Ateneo per il 2015. 

 

3. Omissis 
 

4. Omissis 
 

5 Omissis 
 

Non vi sono altri argomenti da esaminare da parte del Collegio. 

 

 

Esaurito l’esame degli argomenti di cui all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusi, alle ore 13:00, i lavori del Collegio per la seduta odierna. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti 

Dott. Fabrizio Arioti (F.to Fabrizio Arioti) 

Dott.ssa Vanna Bertazzoni (F.to Vanna Bertazzoni) 

Dott.ssa Carla Santonico (F.to Carla Santonico) 


