Università degli Studi di Camerino

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2015 N. 570
Il giorno 30 Settembre 2015, alle ore 15.00 presso l’Aula degli Stemmi - Palazzo Da Varano, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Camerino, convocato con rettorale
prot. n. 10532 del 24 settembre 2015.
Sono presenti i Sigg.:
Prof. Flavio Corradini
Sig.ra Sara Servili
Sig. Giovanni Ciccolini
Prof. David Vitali
Dott. Stefano Belardinelli
(dalle ore 15.30)
Sig. Giuseppe Gabriele Finocchiaro

Rettore - Presidente
Componente designato dal Comitato dei Sostenitori
Componente designato dal Comitato dei Sostenitori
Garante dei docenti-ricercatori
Garante del personale tecnico-amministrativo
Garante degli studenti

È assente giustificato il Sig.:
Prof. Andrea Dall’Asta

Componente designato dal Consiglio PSDP

Partecipano i Sigg:
Dott. Giulio Bolzonetti
Prof. Claudio Pettinari

Vice Direttore Generale - Segretario
Prorettore Vicario

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la Dott.ssa Carla Santonico.
La raccolta di tutti gli elementi necessari per la stesura del verbale viene effettuata dalla Segreteria
Organi Accademici.
Nel corso della riunione alle ore 15.30, dopo la trattazione del punto 2, entra il dott. Stefano
Belardinelli.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.13, il Rettore pone in discussione il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali n. 568 del 30.6.2015 e n. 569 del 21.7.2015
Comunicazioni del Rettore
Ratifica Decreti Rettorali
Allegati al bilancio consuntivo 2014:
- Rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria
- Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi
5. Convenzione tra l’Università di Camerino e l’Università Roma TRE ai sensi dell’art. 6 comma 11
della Legge 240/2010 a.a. 2015/2016
6. Nomina rappresentante Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle
Idrosfere – CINFAI (Scuola di Scienze e Tecnologie)
7. Protocollo di intesa per l’adesione al programma culturale “Le città di Villard”, di formazione e
ricerca universitaria (Scuola di Architettura e Design)
8. Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Ancona e la Kairos S.R.L. (Scuola di Giurisprudenza)
9. Convenzione con l’Istituto Professionale Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli
10. Convenzione con il Pastificio Fidelia S.r.l. di Spello
11. Parere sul Regolamento della Scuola di Studi Superiori
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12.
13.
14.
15.

Determinazione indennità del Difensore Civico degli Studenti
Ricorso Tribunale Civile di Macerata – Magistratura del Lavoro (dipendente universitario)
Ricorso Corte di Appello di Ancona– Magistratura del Lavoro
Varie ed eventuali
………omissis………

4.

Allegati al bilancio consuntivo 2014:
- Rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria
- Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 567 del 27 maggio 2015, ha approvato il Bilancio
consuntivo unico di esercizio 2014 completo dei documenti di sintesi relativi allo Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Rendiconto Finanziario. Nella seduta odierna sono portati all’approvazione di questo
Consiglio il Rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria previsto dall’art. 5 del Dlgs 18/2012 ed il
cui contenuto schematico è stato definito con il D.I. n. 19 del 14/01/2014 e la Classificazione della spesa
delle università per missioni e programmi prevista dall’art. 4 del Dlgs 18/2012 i cui criteri di redazione
sono stati definiti con D.I. n. 21 del 16.01.2014.
Nella redazione dei documenti, per i quali è opportuno sottolineare che il sistema informatico non fornisce
attualmente nessun riclassificato “automatico”, stante anche la difficoltà di configurazione di logiche non
definite (in particolare, ad oggi, nei contenuti delle voci) e di riclassificazione di dati non omogenei per
loro natura (competenza economica/competenza finanziaria), si è proceduto con una riclassificazione
manuale dei dati di contabilità analitica e generale, tenendo in considerazione quanto previsto dallo
Schema di Manuale tecnico-operativo di cui all’art. 8 del D.I. n. 19 del 14.01.2014, documento preliminare
per la consultazione pubblica, pubblicato sul sito https://coep.miur.it/.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni sul contenuto di alcune voci per una corretta lettura dei
documenti:
Rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria
Colonne Stanziamenti, Variazioni e Stanziamenti assestati:
dati derivanti dalla riclassificazione della gestione del budget di contabilità analitica. La voce avanzo e le
maggiori previsioni di uscita sono dovute alle variazioni in aumento legate al riporto degli scostamenti
delle economie finalizzate.
Colonne Accertamenti/Impegni:
dati derivanti dalla riclassificazione dei saldi di bilancio di contabilità generale al netto degli
ammortamenti e della relativa sterilizzazione in entrata (contributi in conto capitale). Gli accertamenti e gli
impegni corrispondono, quindi, ai ricavi ed ai costi di competenza dell’esercizio, pertanto, nel caso di
incassi e pagamenti eseguiti anticipatamente, il valore della colonna residui attivi/passivi di competenza
potrebbe essere negativo.
Colonne Incassi/pagamenti:
dati derivanti dalla riclassificazione degli ordinativi di incasso e di pagamento per la sola parte di
competenza (rilevata dall’esercizio di registrazione del documento di origine). Si riporta di seguito la
situazione di cassa:
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di cui competenza
Fondo di cassa al 01/01/2014
Riscossioni al 31/12/2014
Pagamenti al 31/12/2014
Fondo di cassa al 31/12/2014

14.575.051,70
83.894.051,24
77.934.458,41
20.535.154,53

73.912.787,99
72.153.862,99

Parte entrate
Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie: in tale voce sono state allocate entrate derivanti
dall’emissione di note di credito e da storni di costi che il sistema informatico gestisce mediante l’incasso
dell’ordinativo relativo allo storno del costo.
Partite di giro ed entrate per conto di terzi: in tale voce sono state allocate, in particolare per quadratura
delle voci di budget, sotto la denominazione “Recuperi interni entrata”, i trasferimenti interni.
Parte uscite
Altre spese per incremento di attività finanziarie: in tale voce sono state allocate uscite derivanti da storni
di ricavi che il sistema informatico gestisce mediante il pagamento dell’ordinativo relativo allo storno del
ricavo.
Partite di giro ed uscite per conto di terzi: in tale voce sono state allocate, in particolare per quadratura
delle voci di budget, sotto la denominazione “Recuperi interni uscita”, i trasferimenti interni.
In tale voce sono state inoltre allocate, sotto specifica voce “Costi generali progetti”, le previsioni relative
ai progetti, il cui budget attribuito da copertura alle movimentazioni che sono state correttamente
contabilizzate sui conti per natura; da ciò deriva che su alcuni livelli il totale degli impegni può superare il
totale della previsione.

Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi
I valori derivano dalla riclassificazione dei dati di contabilità analitica, per destinazione, raccordati con i
saldi di bilancio di contabilità generale.
Come specificato dallo Schema di Manuale tecnico-operativo sono considerati sia gli ammortamenti che
gli incrementi dell’anno delle voci di investimento.

Si precisa inoltre che per ciò che riguarda la Relazione concernente i risultati della ricerca, dell’attività di
formazione e del trasferimento tecnologico (di cui all’art. 3-quater D.L. 10-11-2008 n. 180 convertito dalla
L. 9-1-2009 n. 1), ulteriore allegato al Bilancio consuntivo unico dell’esercizio 2014, la stessa costituisce
un estratto della “Relazione sulla performance – Anno 2014”, approvata dal Senato Accademico e dal CdA
nelle rispettive sedute del 21 luglio 2015.

Il Rettore sottopone all’approvazione del Consiglio il Rendiconto unico di ateneo in contabilità
finanziaria e la Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi di seguito riportati
(messi a disposizione dei Consiglieri, attraverso il sito telematico di supporto):
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Livello

Descrizione

Livello

Descrizione

Livello

A

Avanzo di
amministrazione
esercizio precedente

A.1

Riporto risorse disponibili
es.prec.

-

E.I

ENTRATE CORRENTI

E.I.i

Entrate contributive

E.I.i

Entrate contributive

E.I.ii

Entrate derivanti da
trasferimenti correnti

E.I.ii.1

da MIUR e da altre
Amministrazioni centrali

E.I.ii.2
E.I.ii.4

E.I.iii

Altre entrate

E.II.iii

Entrate derivanti da
contributi agli
investimenti

Descrizione

Da Regioni e Provincie
autonome e altre
amministrazioni locali
da UE e altri Organismi
intern.li

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

€ 0,00

€ 13.224.354,86

€ 13.224.354,86

€ 8.987.149,00

€ 1.377.112,00

€ 10.364.261,00

€ 9.255.588,42

€ 9.247.986,82

€ 7.601,60

€ 36.354.581,00

€ 509.495,05

€ 36.864.076,05

€ 39.146.661,03

€ 35.746.505,05

€ 3.400.155,98

€ 230.752,00

€ 117.605,79

€ 348.357,79

€ 1.341.421,63

€ 162.116,33

€ 1.179.305,30

€ 226.850,00

€ 635.255,00

€ 862.105,00

€ 332.690,93

€ 137.082,51

€ 195.608,42

€ 42.436,21

€ 2.370.958,21

€ 2.072.895,03

€ 751.506,34

€ 1.321.388,69

-

-

€ 3.637.726,00

€ 376.123,74

€ 4.013.849,74

€ 4.576.518,93

€ 3.054.471,37

€ 1.522.047,56

€ 51.765.580,00

€ 3.058.027,79

€ 54.823.607,79

€ 56.725.775,97

€ 49.099.668,42

€ 7.626.107,55

€ 1.200.000,00

€ 0,00

€ 1.200.000,00

€ 903.727,29

€ 208.639,00

-€ 141.372,00

€ 67.267,00

€ 78.866,75

€ 5.000,00

€ 73.866,75

€ 2.091.600,00

€ 8.000,00

€ 2.099.600,00

€ 1.682.701,30

€ 1.798.199,62

-€ 115.498,32

€ 289.544,00

€ 251.381,75

€ 540.925,75

€ 444.900,79

€ 271.785,09

€ 173.115,70

€ 3.789.783,00

€ 118.009,75

€ 3.907.792,75

€ 3.110.196,13

€ 2.074.984,71

€ 1.035.211,42

€ 77.722,68

€ 77.722,68

€ 0,00

€ 77.722,68

€ 77.722,68

€ 23.000.000,00

€ 22.660.412,18

€ 22.660.412,18

E.II.iii.1

E.II.iii.6

Da MIUR e altre
Amministrazioni centrali
Da Regioni e Provincie
autonome e altre
amministrazioni locali
Da UE e altri Organismi
internazinali
da altri (pubblici e privati)

Altre entrate per
riduzioni di attività
finanziarie

TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PARTITE DI GIRO

E.VII .1

Partite di giro

E.VII .2

Recuperi interni entrata

Residui attivi di
competenza

Incassi

€ 2.328.522,00

E.II.iii.4

E.VII

Accertamenti

da altri (pubblici e privati)

E.II.iii.2

TOTALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA
E.III
RIDUZIONI DI ATTIVITA' E.III.iii
FINANZIARIE

Stanziamenti
assestati

Variazioni

E.I.ii.6

TOTALE ENTRATE CORRENTI
E.II

Stanziamenti

€ 23.000.000,00
-

-

€ 903.727,29

€ 0,00

€ 1.914.852,00

€ 3.583.584,32

€ 5.498.436,32

€ 5.632.907,32

€ 5.632.907,32

TOTALE PARTITE DI GIRO

€ 24.914.852,00

€ 3.583.584,32

€ 28.498.436,32

€ 28.293.319,50

€ 22.660.412,18

€ 5.632.907,32

Totale entrate

€ 80.470.215,00

€ 19.983.976,72

€ 100.454.191,72

€ 88.207.014,28

€ 73.912.787,99

€ 14.294.226,29

4

Università degli Studi di Camerino

Livello

Descrizione

Livello

Descrizione

Livello

U.I

USCITE CORRENTI

U.I.i

Oneri per il personale

U.I.i.1

U.I.i.2

U.I.i.3

U.I.i.4
U.I.i.5
U.I.i.6
U.I.ii
U.I.iii

Interventi a favore degli
studenti
Beni di consumo, servizi
e altre spese

Descrizione
Personale docente e
ricercatore a tempo
indeterminato
Personale tecnicoamministrativo a tempo
indeterminato
Personale docente e
ricercatore a tempo
determinato
Personale tecnicoamministrativo a tempo
determinato
Contributi a carico ente
Altro personale e relativi
oneri

USCITE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE USCITE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER
U.IV
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

Residui passivi di
competenza

€ 20.244.811,00

€ 19.990,83

€ 20.264.801,83

€ 14.682.583,62

€ 14.607.068,90

€ 75.514,72

€ 10.759.980,00

€ 266.871,26

€ 11.026.851,26

€ 8.366.452,48

€ 7.823.242,64

€ 543.209,84

€ 3.266.523,97

-€ 93.271,28

€ 3.173.252,69

€ 2.715.952,80

€ 2.674.731,78

€ 41.221,02

€ 149.445,00

€ 9.391,00

€ 158.836,00

€ 114.077,31

€ 110.279,13

€ 3.798,18

€ 143.978,95

€ 67.883,83

€ 211.862,78

€ 9.085.910,25

€ 8.968.674,38

€ 117.235,87

€ 0,00

€ 19.901,24

€ 19.901,24

€ 41.583,42

€ 35.940,58

€ 5.642,84

€ 415.252,72

€ 4.508.435,72

€ 5.252.186,17

€ 5.173.449,66

€ 78.736,51

U.I.iii.1

Beni di consumo e servizi

€ 5.150.344,08

€ 1.014.721,67

€ 6.165.065,75

€ 8.356.008,84

€ 8.012.310,26

€ 343.698,58

U.I.iii.2

Altre spese

€ 2.095.384,00

€ 3.069.578,53

€ 5.164.962,53

€ 4.277.217,94

€ 2.794.214,73

€ 1.483.003,21

€ 45.903.650,00

€ 4.790.319,80

€ 50.693.969,80

€ 52.891.972,83

€ 50.199.912,06

€ 2.692.060,77

U.II

Versamenti al bilancio
dello stato

-

-

€ 322.086,00

€ 82,37

€ 322.168,37

€ 322.168,37

€ 322.168,37

€ 0,00

U.III.i

Investimenti in ricerca

-

-

€ 12.800,00

€ 116.422,28

€ 129.222,28

€ 3.461.710,33

€ 697.942,78

€ 2.763.767,55

U.III.ii

Acquisizione beni
durevoli

-

-

€ 654.583,00

€ 40.504,11

€ 695.087,11

€ 2.364.687,41

€ 884.777,93

€ 1.479.909,48

€ 667.383,00

€ 156.926,39

€ 824.309,39

€ 5.826.397,74

€ 1.582.720,71

€ 4.243.677,03

€ 16.017,79

€ 16.017,79

€ 0,00

€ 16.017,79

€ 16.017,79

€ 0,00

E.III.iii

Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
€ 0,00

RIMBORSO DI PRESTITI

PARTITE DI GIRO

Pagamenti

€ 4.093.183,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 647.838,00

€ 646.710,73

€ 646.710,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 647.838,00

€ 646.710,73

€ 646.710,73

€ 0,00

€ 19.386.333,33

€ 647.838,00

TOTALE RIMBORSO PRESTITI
U.VII

Impegni

-

TOTALE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
U.V

Stanziamenti
assestati

Variazioni

-

TOTALE USCITE CORRENTI

U.III

Stanziamenti

€ 647.838,00
U.VII.1

Partite di giro

€ 23.000.000,00

€ 19.386.333,33

U.VII.2

Recuperi interni uscita

-

-

€ 23.000.000,00
€ 1.241.587,00

€ 563.664,03

€ 1.805.251,03

€ 5.632.907,32

€ 0,00

U.VII.3

Costi generali progetti

-

-

€ 8.687.671,00

€ 14.472.984,13

€ 23.160.655,13

TOTALE PARTITE DI GIRO

€ 32.929.258,00

€ 15.036.648,16

€ 47.965.906,16

€ 25.019.240,65

€ 19.386.333,33

€ 5.632.907,32

Totale uscite

€ 80.470.215,00

€ 19.983.976,72

€ 100.454.191,72

€ 84.722.508,11

€ 72.153.862,99

€ 12.568.645,12

€ 5.632.907,32
€ 0,00
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CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2014
DM 21 del 16/01/2014

Missioni
Programmi
TOTALE
COMPLESSIVO
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica di base

Definizione COFOG (II llivello)

Ricerca di base
Ricerca scientifica e tecnologica applicata
R&S per gli affari economici
Istruzione
universitaria

69.645.117
32.298.778
24.898.859
24.898.859
7.399.919
7.399.919

23.889.332
Sistema universitario e formazione
postuniversitaria
Istruzione superiore
Diritto alla studio nell'istruzione universitaria
Servizi ausiliari dell'istruzione

Tutela della salute
Assistenza in materia veterinaria
Servizi di sanita' pubblica
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico

23.339.576
23.339.576
549.756
549.756
702.697
702.697
702.697
12.754.309
57.528

Istruzione non altrove
classificato
Servizi e affari generali per le amministrazioni
Istruzione non altrove
classificato

57.528
12.696.782
12.696.782

Il Consiglio di Amministrazione unanime approva seduta stante.

………omissis………

La seduta è tolta alle ore 16.25.

IL RETTORE-PRESIDENTE
Prof. Flavio Corradini
F.to: Flavio Corradini

IL VICE DIRETTORE GENERALE-SEGRETARIO
Dott. Giulio Bolzonetti
F.to: Giulio Bolzonetti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Segreteria Organi Accademici
Per estratto conforme all’originale
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Sig.ra Rita Pennesi)
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