
 

1 
 

Verbale n. 3/2019 
 
 

    L’anno 2019, addì 14 del mese di maggio alle ore 9, a seguito di convocazione 
del Presidente del Collegio con nota prot. n. 67349/II/11 del 17.4.2019, 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 TERESA CUOMO, Dirigente in quiescenza del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, designata dal MIUR – componente 
 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’ 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 del 

seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Esame questioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione del 14.5.2019 

2. Esame del Bilancio di esercizio 2018 e predisposizione della Relazione 
3. Verifica  di cassa, comprensiva della cassa economale e, a campione, della gestione 

di due carte di credito 

4. Verifica versamenti mensili, ritenute fiscali e contributive  
5. Varie ed eventuali.  

 
     In via preliminare il Collegio decide di modificare l’ordine del giorno e di deliberare 
preliminarmente sul punto 2. 

 
 

2.  ESAME DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 E PREDISPOSIZIONE DELLA 
RELAZIONE  
     Il Collegio con l’ausilio del Dott. Marco Rucci, Direttore Generale, e della 

Dott.ssa Rosangela Cattaneo, Responsabile del Servizio, contabilità, bilancio e 
controllo, ha esaminato i documenti che compongono il Bilancio di esercizio del 

2018 e, a seguire, ha predisposto la Relazione di competenza del Collegio 
(Allegato n. 1 e 2).  
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1. ESAME QUESTIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 14.5.2019 
     Il Collegio ha effettuato l’esame delle istruttorie relative alle questioni 

sottoposte al Consiglio di Amministrazione in base alla documentazione istruttoria 
fornita dall’Amministrazione ed ai chiarimenti del Direttore Generale, che ha fornito 

elementi di valutazione in relazione a vari aspetti.  
 

     In relazione alle deliberazioni concernenti: 

- Punto 3.2 “Progetto di sviluppo e potenziamento dei servizi informatici 
a supporto dell’attività gestionale amministrativa, didattica e di ricerca 

con copertura finanziaria mediante destinazione di parte dell’utile non 
vincolato” 
    Il Collegio esprime parere favorevole a condizione che il Consiglio di 

Amministrazione approvi il bilancio di esercizio 2018 dal quale risulta l’utile che 
in parte viene destinato al finanziamento del progetto. 

 
- Punto 8.3 “Approvazione progetti di dottorato nell’ambito dell’Accordo 

Regione Lombardia – ENEA e copertura finanziaria del cofinanziamento 

di Ateneo mediante destinazione di parte dell’utile non vincolato” 
    Il Collegio esprime parere favorevole a condizione che il Consiglio di 

Amministrazione approvi il bilancio di esercizio 2018 dal quale risulta l’utile che 
in parte viene destinato al finanziamento del progetto. 

 
 
3. VERIFICA DI CASSA, COMPRENSIVA DELLA CASSA ECONOMALE E, A 

CAMPIONE, DELLA GESTIONE DI DUE CARTE DI CREDITO 
     Il Collegio ha proceduto alla verifica della situazione di cassa esaminando i dati 

finanziari riferiti alla giacenza di cassa e alle risultanze del conto del tesoriere.  
 

VERIFICA DI CASSA 

 
      Il Collegio procede ad effettuare la verifica di cassa riguardante la contabilità 

dell’Ateneo, come prescritto dall’articolo 28, lettera c), del vigente regolamento 
AM.FI.CO.   
      La verifica è effettuata in base alle risultanze della contabilità riferite al giorno 

17.4.2019.     
     Viene effettuato il riscontro tra i dati rilevati dalle scritture contabili di esercizio 

e quelli della stessa natura allo stesso giorno, comunicati dall’Istituto cassiere (UBI 
– Banca Popolare di Bergamo). 
     Al fine di dare maggiore organicità alla verifica viene considerato l’intero 

periodo decorrente dall’1.1.2019. 
     Viene accertata, in particolare, la concordanza tra i dati contabili registrati nel 

partitario e nel giornale di cassa dell’Ateneo con quelli comunicati con lettera 
dall’Istituto cassiere. 
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Dal libro di cassa al 18.4.2019 risulta quanto segue: 
 Pag. 731: l’ultima operazione annotata è la n. 5.068 relativa all’ordinativo di 

pagamento intestato a “ALBA SRL per “spese per la riproduzione di materiale 

per attività di ricerca” di € 587,80. 
    Riassumendo pertanto i movimenti sono stati i seguenti: 

 Saldo totale inviato a Cassiere - Entrata  € 22.835.931,55 
 Saldo totale inviato a Cassiere - Uscite    € 30.597.174,54 
 Saldo totale riscontrato - Entrata  € 22.835.931.55 

 Saldo totale riscontrato - Uscita  € 30.597.174,54 
 

     Il fondo cassa effettivo, così come comunicato dall’Istituto tesoriere in data 
17.04.2019, era pari ad € 87.156.342,61 (Allegato n. 3). Tale importo non 
concorda con la situazione di cassa così come registrata nella contabilità generale, 

in data 18.04.2019, che indica l’ammontare del fondo cassa in € 83.088.080,19 
con una differenza di € 4.068.262,42 data dalla mancata registrazione di alcune 

operazioni in entrata e in uscita, così come indicate nel prospetto che segue: 
 

VERIFICA di CASSA EFFETTUATA dal COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI IL 

GIORNO 14.05.2019  SITUAZIONE 17.04.2019 

A) DATI RILEVATI DALLE SCRITTURE CONTABILI  

    FONDO DI CASSA PRESSO BANCA CASSIERE AL 1° GENNAIO 2019 91.031.379,61 

    ENTRATE:ORDINATIVI DI INCASSO EMESSI 22.838.356,15 

    USCITE: ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI 30.781.655,57 

    FONDO DI CASSA DISPONIBILE (a) 83.088.080,19 

B) DATI COMUNICATI DALLA BANCA con nota del 17.04.2019 

    FONDO CASSA EFFETTIVO (b) 87.156.342,61 

DIFFERENZA (b-a) 4.068.262,42 

C) GIUSTIFICAZIONE DELLA DIFFERENZA 

    OPERAZIONI CONTABILIZZATE DALL'UNIVERSITA' (ma non dalla 

banca):  

     TOT. Ordinativi di pagamento emessi ma non inviati alla banca 184.481,03 

     TOT. Ordinativi di pagamento  in banca ma non ancora estinti 0,00 

TOTALE (c) 184.481,03 

    OPERAZIONI CONTABILIZZATE DALLA BANCA (ma non dall'università):  
     TOT. Riscossioni della banca senza ordinativi di incasso                        

(d) 4.199.439,66 



 

4 
 

TOTALE (e = c+d) 4.383.920,69 

     TOT. Pagamenti della banca senza ordinativi di pagamento (per    

pagamenti stipendi e su estero) 313.233,67 

     TOT. Ordinativi di incasso in banca non riscosse 0,00 

     TOT. Ordinativi di incasso emessi non contabilizzate dalla banca 2.424,60 

TOTALE (f) 315.658,27 

DIFFERENZA DA GIUSTIFICARE  4.068.262,42 

DIFFERENZA GIUSTIFICATA (e-f) 4.068.262,42 

(eventuale differenza) 0,00 

 
     La differenza è data operazioni in attesa di essere regolarizzate dall’Ateneo o 

dal Cassiere nel corso dell’ordinaria attività. 
 

     Il Collegio ha preso in esame le risultanze delle gestioni economali, disciplinate 
dall’art. 20 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità. 

     Le gestioni sono due e sono riferite l’una all’Amministrazione centrale e l’altra 
al Dipartimento di Ingegneria.  
 

    Iniziando l’esame dalla gestione riferita all’Amministrazione centrale il Collegio 
osserva che la dotazione all’1.1.2019 della cassa economale è di € 20.000,00, 

reintegrabili in corso d’anno e che l’importo massimo per ciascuna spesa è pari ad 
€ 1.000,00. 
     A inizio anno la cassa è stata aperta il 4.1.2019 ed il 7.1.2019 sono stati ritirati 

n. 40 assegni circolari dell’importo ciascuno di € 500,00, intestati all’Economo per 
l’importo totale di € 20.000,00, emessi a seguito di mandato n. 2/2019 

dell’4.1.2019 con la causale “Apertura fondo economale - anno 2019”. 
     Richiamando il contenuto della verifica effettuata in data 31.1.2019, si rileva 
che nel periodo compreso fra il 31.1.2019 e la data odierna (Allegato n. 4), sono 

state effettuate n. 41 operazioni dal 31.1.2019 al 10.5.2019 (dalla scrittura n. 
12/progr. 13 alla scrittura n. 52/progr. 53). 

     L’ultima operazione registrata è la n. 52/progr. 53 in data 10.5.2019 ed è 
riferita alla spesa per spedizione documentazione a mezzo corriere. 
     Ad oggi il fondo non è stato reintegrato e la giacenza di cassa attuale è pari ad 

€ 16.864,10 che corrisponde alla differenza tra fondo di cassa iniziale e importo 
delle spese pari ad € 3.135,90. 

     Il Collegio verifica la consistenza di cassa che è pari ad € 16.864,10 costituita 
da n. 30 assegni da € 500,00 e banconote e monete per la rimanente somma pari 
ad € 1.864,10. 

     Il Collegio accerta, altresì, che ciascuna delle spese contabilizzate è inferiore al 
limite di € 1.000 e che le stesse sono riferite ad acquisti e rimborsi di limitato 

importo. 
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     Passando all’esame della gestione riferita al Dipartimento di Ingegneria il 
Collegio osserva che nell’ultima verifica del 31.01.2019 non risultavano movimenti. 
     La cassa è stata aperta l’11.1.2019, con il rilascio di cinque assegni ciascuno 

di € 1.000,00, e la prima operazione è stata effettuata il 20.2.2019. 
     Nel periodo intercorrente tra la verifica eseguita il 31.01.2019 e il 14.05.2019 

sono state effettuate n. 41 operazioni per un totale speso di € 2.504,16. Il residuo 
di cassa al 14.05.2019 è pari ad € 2.495,84. 
     L’ultima operazione contabilizzata è stata la n. 41 del 7.05.2019 (Allegato n. 

5) e si riferisce al rimborso di materiale di consumo.  
     La giacenza di cassa attuale è pari ad € 2.495,84 che corrisponde alla 

differenza tra fondo di cassa iniziale pari a complessivi € 5.000,00 e importo delle 
spese pari a complessivi € 2.504,16. 
     Il Collegio verifica la consistenza di cassa che è pari a 2 assegni circolari da € 

1.000,00 cadauno, e il rimanente importo in banconote e monete. 
     Il Collegio accerta, altresì, che ciascuna delle spese contabilizzate è inferiore 

all’importo di € 1.000,00.  
 
     Con riferimento alla situazione delle carte di credito il Collegio rileva che ad 

oggi sono attive n. 13 carte di credito, di cui n. 12 “Mastercard” e n. 1 “Cartasi”.  
     Si evidenzia che in data 26.03.2019 è stata attivata la carta di credito aziendale 

intestata al Prof. Della Torre Edoardo Ezio, direttore del Centro di Ateneo SDM 
School of Management (Allegato n. 6). 

 
     Nel corso della presente verifica vengono esaminate le carte in uso al 
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi e la carta in 

uso ai Servizi Bibliotecari di Ateneo. 
     Riguardo alla carta di credito in uso al Dipartimento di Scienze Aziendali, 

Economiche e Metodi Quantitativi si rileva che le operazioni effettuate nel periodo 
compreso tra il 01.01.2017 e il 31.03.2019 sono n. 104 e risultano dall’estratto 
conto predisposto dall’Ufficio Contabilità, che viene allegato al presente verbale 

(Allegato n. 7).  
     Il Collegio osserva che si tratta di spese per un totale complessivo di € 

20.914,05 tutte al di sotto dei limiti previsti dal Regolamento., ad eccezione di due 
di esse sono precedenti alla segnalazione del Collegio.  
      Per ogni spesa è stato emesso il relativo ordinativo. 

     Il Collegio esamina gli ordinativi che contraddistinguono alcune spese ed in 
particolare gli ordinativi n. 3.274, 5.549, 12.229, 14.894 e n. 963/19, senza 

rilevare gravi irregolarità. 
 

     Riguardo alla carta di credito intestata ai Servizi Bibliotecari di Ateneo si rileva 

che le operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.03.2019 
sono n. 53 e risultano dall’estratto conto predisposto dall’Ufficio Contabilità, che 

viene allegato al presente verbale (Allegato n. 8).  
     Il Collegio osserva che si tratta di spese per un totale complessivo di € 
2.137,49, ciascuna delle quali è al di sotto dei limiti previsti dal Regolamento.  

     Per ogni spesa è stato emesso il relativo ordinativo. 
     Il Collegio a campione richiede l’esame degli ordinativi n. 5.142,  2.547 e n. 

18.418, senza rilevare gravi irregolarità.  
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4. VERIFICA VERSAMENTI MENSILI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTIVE  

    Il Collegio rinvia la verifica alla prossima seduta.  
 

 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 

          ---  
 

 
  Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 12.20. 
 

 
                         IL PRESIDENTE 

             F.to Dott. Giancarlo Astegiano 
 
 

 
        Il COMPONENTE  

F.to Dott.ssa Teresa Cuomo 
 

 
 
 

       IL COMPONENTE 
F.to Dott.ssa Paola Mariani  


















































