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Verbale n. 4/2019 
 
 

    L’anno 2019, addì 17 del mese di maggio alle ore 13,40, a seguito di 
convocazione del Presidente del Collegio con nota prot. n. 75163/II/11 del 15.5.2019, 

presso la sede del C.N.R. a Roma, 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, in collegamento 
telefonico 

 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, in collegamento telefonico. 

 
     La riunione del Collegio è finalizzata, prevalentemente, alla trattazione del 

seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Lavori di riqualificazione edificio Via Salvecchio con copertura finanziaria mediante 

destinazione di parte dell’utile non vincolato, deliberazione sottoposta al Consiglio 
di Amministrazione del 14.5.2019 

2. Varie ed eventuali.  
 
     

1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA SALVECCHIO CON 
COPERTURA FINANZIARIA MEDIANTE DESTINAZIONE DI PARTE 

DELL’UTILE NON VINCOLATO, DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.5.2019 

 

     Il Collegio ha effettuato l’esame dell’istruttoria sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione del 14.5.2019, in base alla documentazione fornita dall’Ateneo. 

Ha rilevato che il Consiglio ha approvato la proposta di deliberazione, 
subordinandola al parere del Collegio dei revisori poiché è stabilito che il 
finanziamento dei lavori avvenga con risorse derivanti da variazione di bilancio che 

prevede l’utilizzazione di una quota-parte dell’utile libero risultante dal bilancio 
dell’esercizio 2018, approvato nel corso della seduta del Consiglio di 

amministrazione del 14 maggio 2019. 
Il Collegio, pur comprendendo la necessità ed urgenza di provvedere in relazione 
al fatto che alcuni lavori sono necessari per il regolare avvio del nuovo anno 

accademico, osserva che è opportuno che la pianificazione degli interventi e la 
decisione degli organi collegiali dovrebbe avvenire con congruo anticipo. E’ pur 

vero che, nel caso di specie, il complesso Salvecchio è pervenuto all’ateneo nei 
mesi scorsi e che, quindi, era difficile intervenire con gli ordinari tempi. 
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Se anche dal testo della deliberazione non risulta in modo netto la distinzione tra 
interventi previsti nella prima fase ed interventi della seconda, anche in ragione 
della necessaria unitarietà che dovrebbe avere il progetto, l’esame della relazione 

di Ateneo Bergamo S.p.A. consente di verificare che nella prima fase sono stati 
previsti interventi urgenti di manutenzione ordinaria finalizzati a rendere fruibile 

l’immobile mentre nella seconda fase è previsto l’intervento di ristrutturazione 
complessivo che verrà definito con progetto unitario. 
Richiamate le predette osservazioni, il Collegio esprime parere favorevole. 

 
 

2. VARIE ED EVENTUALI 
          ---  
 

 
  Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 14,15 

 
 
 

 
                        IL PRESIDENTE 

             F.to Dott. Giancarlo Astegiano 
 

 
 
        Il COMPONENTE  

F.to Dott.ssa Teresa Cuomo 
 

 
 
 

        IL COMPONENTE 
F.to Dott.ssa Paola Mariani  


