COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MESSINA

Verbale n. 13
Il giorno 30 del mese di dicembre 2020, alle ore 9,30 tenuto conto dell’attuale situazione
emergenziale creata dalla nuova ondata di contagi provocati dal virus COVID-19, si è riunito, in via
telematica, il Collegio dei Revisori dell’Università di Messina, nominato con D.R. n.757
dell’11/03/2020.
Sono presenti:
Avv. Massimo Santoro Presidente – Avvocato dello Stato
Dott.ssa Letteria Dinaro Componente - designata da Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia Componente - designata da Ministero dell’Università e della Ricerca
Il Collegio procede quindi alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno, tenendo presente
che, per i motivi sopra esposti, non potendo tenere la riunione presso la sede dell’Ateneo, il
presente verbale viene redatto sulla base della documentazione acquisita dall’Amministrazione dopo
aver avuto, con la stessa, plurime interlocuzioni preliminari:
1) Variazioni di bilancio e storni di bilancio 2020;
2) Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, e Fondo retribuzione di posizione e

risultato della categoria EP anno 2020;
3) Varie ed eventuali.

Il Collegio procede con la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1) Variazioni di bilancio e storni di bilancio 2020
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Il Collegio prende in esame la documentazione giustificativa trasmessa relativa al Decreto di Storno
Repertorio n. 2738/2020 Prot. n. 123245 del 02/12/2020 - iscritto all’O.d.G. del Consiglio di
Amministrazione del 15 dicembre 2020 - e del Decreto di Storno Repertorio n. 2831/2020 Prot. n.
129481 del 16/12/2020 - iscritto all’O.d.G. del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020
- ed esprime parere favorevole alle variazioni del budget.
Le variazioni determinano un decremento complessivo del Budget Economico pari a € - 208.115,55
ed un incremento del Budget degli Investimenti pari a € 262.751,17.
Il Budget Economico definitivo a seguito di quest’ultima variazione si attesta a € 260.436.594,31.
Il Budget degli Investimenti definitivo a seguito di quest’ultima variazione è pari a € 50.970.153,75.

2) Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, e Fondo retribuzione di
posizione e risultato della categoria EP anno 2020
Il Collegio richiama preliminarmente il contenuto del verbale n. 11/2020 relativo alla riunione
tenutasi in data 10 dicembre 2020, con il quale erano state richiesti all’Ateneo elementi relativi alla
costituzione dei due fondi sopra indicati.
L’Ateneo ha dato riscontro alla predetta richiesta di elementi con la nota prot. 131242 del 18
dicembre u.s..
Alla luce delle risultanze della documentazione trasmessa dall’Ateneo, il Collegio, a seguito delle
verifiche effettuate, rileva che la quantificazione del fondo per la categoria B, C e D è da
determinarsi in euro 1.873.544,04, anziché euro 1.891.294,76.
Il Collegio rileva, inoltre, che la quantificazione del fondo per la categoria EP è da determinarsi in
euro 328.798,79, anziché euro 330.373,21.
Si rimane in attesa, pertanto, della relazione illustrativa e tecnico finanziaria aggiornata relativa ai
fondi predetti e dell’accordo sindacale per l’utilizzo delle risorse.

3) Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.
La seduta è chiusa alle ore 10,40, e si rimane in attesa di ricevere relazione illustrativa e tecnico
finanziaria aggiornata nonchè l’accordo sindacale per l’utilizzo delle risorse, al fine della successiva
verifica della compatibilità economico finanziaria e del rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione
vigente in materia.
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