
              
             
  
 

 

Verbale n. 6/2017 
 
 

    L’anno 2017, addì 11 del mese di luglio alle ore 8,30, a seguito di convocazione del 
Presidente del Collegio con nota prot. n. 55536/II/11 del 21.6.2017, presso gli uffici amministrativi 
dell’Università degli Studi di Bergamo si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con 
D.R. Rep. n. 131/2017, prot. n. 27428/II/11 del 10.3.2017 adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lettera p) della Legge 240/2010. 
 
     Sono presenti: 

• Dott. GIANCARLO ASTEGIANO, Magistrato contabile, Procuratore regionale del Piemonte – 
Presidente 

• Dott.ssa PAOLA MARIANI, Funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in servizio al 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, designata dal MEF – componente. 
 

     E’ assente giustificata la Dott.ssa TERESA CUOMO, Dirigente in quiescenza del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, designata dal MIUR – componente. 
     E’ presente la Sig.ra Antonella Natali, che assiste il Collegio nella predisposizione e stesura del 
presente verbale. 
 
     La riunione del Collegio è finalizzata, prevalentemente, alla trattazione dell’esame delle questioni 
sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell’11.7.2017, rinviata nella riunione del Collegio del 5 
luglio 2017.  
 
 
1. ESAME QUESTIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’11.7.2017 

    Il Collegio ha completato l’esame delle istruttorie relative alle questioni sottoposte all’esame 
del Consiglio di Amministrazione, illustrate dal Direttore Generale al quale sono stati forniti 
elementi di valutazione in relazione a svariati aspetti.  

 

Al punto 3 dell’ordine del giorno è prevista la deliberazione in ordine a “Variazioni al bilancio 
di previsione esercizio 2017” e precisamente: 

 

3.1.1  Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017 - Progetto di manutenzione 
evolutiva dell’applicativo in uso per la gestione del sistema informativo 
bibliotecario 
     La variazione attiene ad un’integrazione del budget degli investimenti in relazione ad 
un programma già avviato ed il parere è positivo, risultando disponibili le risorse.  

 
 
3.1.2   Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017 - Progetto Associazione CRUB – 

Circolo Ricreativo Università di Bergamo 
     La variazione attiene all’erogazione di un contributo di € 3.000,00 diretto a favorire 
l’operatività del Circolo ricreativo dell’Ateneo ed il parere è positivo, risultando disponibili 
le risorse.  
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3.1.3   Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017 - Somme disponibili risultanti alla 
chiusura di contratti di natura commerciale da destinare ad iniziative in ambito 
istituzionale 
     La variazione attiene all’utilizzo delle somme disponibili alla chiusura di alcuni progetti 
di natura commerciale ed il parere è positivo poiché la destinazione impressa è conforme 
alle previsioni che regolano la materia. 
 

 
   Il Collegio rileva, inoltre, che ai punti 4.1-4.3 è prevista una articolata procedura per addivenire 
alla realizzazione di un Chiosco-bar nell’area prospiciente l’ingresso del Centro sportivo 
universitario sito in Via Verdi n. 56 a Dalmine. 
    In proposito si osserva che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018 occorrerà 
tenere conto degli effetti finanziari ed economico-patrimoniali dell’operazione che, se conclusa nel 
corso del corrente esercizio, dovrà essere considerata per le opportune variazioni di bilancio.  
 
 
 
2. VARIE ED EVENTUALI 

--- 

 
     Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 9.30 
 
 

                                     IL PRESIDENTE 
                    F.to Dott. Giancarlo Astegiano 

 
 
 

                                                                                                         Il  COMPONENTE  
                                                                                                   F.to Dott.ssa Paola Mariani 


