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Oggi, 27 maggio 2015, alle ore 10, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta
convocazione del direttore datata dal 22 maggio 2015.
Sono presenti: M. Bolognari, direttore, A. De Angelis, F. Rizzo , F. Rossi, F. Tricomi, e il
segretario amministrativo, A. Davì. Sono assenti: L. Campagna , L. Catalioto , M. Durante, J.
Linder e C. Meliadò.
É inoltre presente: G. Giordano, vice direttore.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il direttore apre la seduta.
1) Predisposizione dello schema di bilancio consuntivo E.F. 2014 da proporre al Consiglio.
Il Direttore invita il segretario amministrativo, dott. A. Davì a illustrare le ragioni della necessità di
approvare il consuntivo 2014 e le sue caratteristiche.
Il dott. Davì ricorda che il consuntivo 2014 era stato già definito prima del transito al nuovo sistema
di bilancio unico d’Ateneo. Tuttavia, dalla chiusura del consuntivo alla chiusura dell’anno
finanziario si sono verificati introiti non previsti nel consuntivo. Quello odierno è un atto che sana
questa differenza tra il consuntivo approvato a suo tempo e il consuntivo reale, che approveremo
oggi in Consiglio. Fornisce le cifre complessive del bilancio 2014 e spiega che il preventivo 2015
riporta le medesime cifre del consuntivo 2014.
Si sviluppa una discussione, alla quale prendono parte diversi membri della Giunta, i quali chiedono
chiarimenti o fanno proposte per una gestione più partecipata delle risorse finanziarie del
Dipartimento. Non sono avanzate osservazioni sul consuntivo 2014, per cui il Direttore pone in
votazione lo schema che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio di Dipartimento già convocato per
le ore 12. La Giunta approva.
Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 11.
Letto, firmato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott. Antonio Davì

Il direttore
Prof. Mario Bolognari

