VERBALE n. 8 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 29 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:12 in una
sala del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 19.04.2019 prot. n. 45981 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio
di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione verbali;

2.

Comunicazioni;

3.

Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento
Tecnologico - anno 2018: presentazione;

4.

Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2018;

5.

Proposta

di

distribuzione

dell'Utile

di

esercizio

2018

-

Proposta

di

riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2018;
5 bis. Accordo quadro lavori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - Attivazione
seconda fase della procedura di gara - Invito ai concorrenti ed atti connessi;^
6.

Ratifica decreti;

7.

Varie ed eventuali.

^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 46880 del
24.04.2019.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del
19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto
Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla
Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.
E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE.
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 10.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.
^^^

Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione straordinario 29 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G. n.

3) Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione,

Ricerca e Trasferimento Tecnologico - anno 2018: presentazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della
ricerca.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca
e Trasferimento Tecnologico – anno 2018”, allegata al presente verbale sub lett.
A), per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione straordinario del 29 aprile 2019

Allegati n. 5 (sub lett. B)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio
2018.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato,
Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting
e Bilancio unico di Ateneo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A maggioranza, con il voto di astensione del Consigliere Lorenzo Gennari
DELIBERA



di approvare il Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2018 con i relativi allegati,
acclusi al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale;



di autorizzare, in conseguenza, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad
effettuare le conseguenti permutazioni economiche da patrimonio “vincolato ex
COFI” a patrimonio “libero ex COFI”;

 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2018 con la
riapplicazione dell’avanzo di amministrazione - pari ad € 1.143,03 - al Bilancio
Preventivo dell’esercizio 2019, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne
parte integrante e sostanziale;
 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2018 con la
riapplicazione dell’avanzo di amministrazione – pari ad € 22.609,25 - al Bilancio
Preventivo dell’esercizio 2019, allegato al presente verbale sub lett. B4) per farne
parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione straordinario del 29 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2018
- Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2018.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato,
Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio
Budgeting e Bilancio unico di Ateneo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A maggioranza, con il voto di astensione del Consigliere Lorenzo Gennari
DELIBERA
 di riapplicare per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, al bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 le seguenti somme, per
un totale di € 180.418.399,75:

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Economico
Voce COAN

Denominazione

Importo

CA.04.08.01.01.01

Costo per competenze fisse del personale docente a tempo
indeterminato

443.179,33

CA.04.08.01.01.02

Costo per competenze fisse del personale docente a tempo
determinato

37.787,50

CA.04.08.01.01.03

Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo
indeterminato

CA.04.08.01.01.05

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni
del personale docente e ricercatori

CA.04.08.01.01.07

Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo
indeterminato

CA.04.08.01.01.08

Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo
determinato

CA.04.08.01.01.10

Costo delle competenze accessorie del personale docente e
ricercatore

CA.04.08.01.01.11

Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori

20.000,00

CA.04.08.01.01.14

Fondo di Ateneo per la premialità

34.825,27

CA.04.08.01.02.01

Assegni di ricerca

CA.04.08.01.02.02

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per gli assegni di
ricerca

140.000,00

CA.04.08.01.03.01

Costo del personale docente a contratto

110.429,56

266.184,16
210,00
435.000,00
11.108.071,77
221.064,48

5.550.214,80

CA.04.08.01.04.01

Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo
indeterminato

CA.04.08.01.04.02

Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre
lingua a tempo determinato (td)

46.802,11

CA.04.08.01.05.01

Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca
ed alla didattica

19.606,34

CA.04.08.02.03.01

Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

281.723,66

CA.04.08.02.04.01

Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

163.796,92

CA.04.08.02.05.01

Competenze accessorie del Direttore Generale e del personale
dirigente

839.080,45

CA.04.08.02.05.02

Competenze accessorie al personale EP

827.765,22

CA.04.08.02.05.03

Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo

CA.04.08.02.06.01

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente
e tecnico-amministrativo

CA.04.08.02.06.02

Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo

58.516,71

CA.04.08.02.06.03

Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo

13.444,03

CA.04.08.02.09.01

Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del Codice
dei contratti

6.749,38

CA.04.09.01.01.01

Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a
norma ue

1.550.213,08

CA.04.09.01.01.03

Costi per borse di studio per dottorato di ricerca

CA.04.09.01.01.05

Costi per altre borse

CA.04.09.01.01.11

Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 11
D.Lgs 29/03/2012 n° 68

CA.04.09.01.02.01

Programmi di mobilità e scambi culturali studenti

CA.04.09.01.02.02

Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti

CA.04.09.01.02.03

Interventi a favore degli studenti diversamente abili

223.980,62

CA.04.09.01.02.04

Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato

166.954,67

CA.04.09.01.02.05

Altri interventi a favore degli studenti

355.660,51

CA.04.09.01.02.06

Altri premi

CA.04.09.01.03.01

Convegni e seminari

CA.04.09.01.03.02

Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni

CA.04.09.04.01.01

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

CA.04.09.05.01.01

Materiale di consumo per laboratorio

3.374,61

CA.04.09.07.01.02

Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni

1.344,82

CA.04.09.08.02.01

Utenze e canoni per telefonia fissa

1.121.338,12

2.743.692,74
210,00

17.719.939,84
42.196,37
530.782,70
2.338.120,86
60.000,05

50.000,00
1.673,65
13.140,00
368,59

174,14

CA.04.09.08.02.03

Utenze e canoni per reti di trasmissione

150.019,52

CA.04.09.08.04.01

Pulizia

CA.04.09.08.04.02

Smaltimento rifiuti nocivi

17.209,95

CA.04.09.08.04.03

Traslochi e facchinaggio

17.000,00

CA.04.09.08.05.01

Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili

CA.04.09.08.05.02

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti

15.774,20

CA.04.09.08.05.03

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

41.215,02

CA.04.09.08.05.07

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

1.822,71

CA.04.09.08.06.02

Organizzazione manifestazioni e convegni

2.944,95

CA.04.09.08.06.04

Assicurazioni

CA.04.09.08.06.05

Spese per le pubblicazioni dell'ateneo

CA.04.09.08.06.06

Spesa corrente per brevetti

CA.04.09.08.06.07

Altre spese per servizi

CA.04.09.08.06.09

Spese per pubblicità degli atti

CA.04.09.08.07.02

Consulenze tecnico-amministrative

CA.04.09.08.07.04

Spese notarili

CA.04.09.08.08.01

Prestazioni di lavoro autonomo

CA.04.09.08.10.01

Collaborazioni coordinate e continuative

CA.04.09.08.11.01

Costi per fornitura di lavoro interinale

CA.04.09.11.01.04

Noleggio fax e fotocopiatrici

CA.04.09.11.01.05

Altri noleggi

44.128,07

CA.04.09.12.01.03

Indennità di carica

37.924,83

CA.04.09.12.02.01

Quote associative

CA.04.09.12.02.02

Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed
esterno

10.201,72

CA.04.09.12.02.10

Provvidenze a favore del personale

12.470,32

CA.04.09.12.02.12

Prestazioni INAIL - gestione per conto

CA.04.12.01.01.01

Trasferimenti interni correnti

4.402,92

CA.04.12.01.01.03

Trasferimenti interni su attività conto terzi

9.531,95

1.217.574,83

456.324,89

91.711,42
46,40
1.794,20
116,06
4.393,74
533.183,20
3.517,16
227,21
6.537,96
37.955,14
211,92

1.668,00

1.904.858,62

CA.04.12.01.01.04

Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi

8,91

CA.04.12.01.01.06

Trasferimenti vari

256.719,72

CA.04.15.02.01.01

Oneri straordinari per il personale

232.265,65

CA.04.15.02.02.01

Rimborsi tasse e contributi agli studenti

376.523,00

CA.04.15.02.04.01

Altri oneri straordinari

CA.07.70.01.01.01

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale

737.233,33

CA.07.70.01.01.02

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base
(firb)

187.767,21

CA.07.70.01.01.03

Costi operativi progetti - quota di competenza per altri
finanziamenti competitivi da miur

CA.07.70.01.02.01

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica

835.311,99

CA.07.70.01.02.03

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da regioni e province autonome

1.576.045,90

CA.07.70.01.02.04

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da province

1.204,42

CA.07.70.01.02.06

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da comuni

46.484,30

CA.07.70.01.02.07

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da camere di commercio

1.696,60

CA.07.70.01.02.08

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da altre università

29.788,64

CA.07.70.01.02.09

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche

135.461,48

CA.07.70.01.03.01

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi da cnr

114.785,70

CA.07.70.01.03.02

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr

669.879,74

CA.07.70.01.04.01

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea

11.117.258,88

CA.07.70.01.04.02

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali

2.254.038,13

CA.07.70.01.05.01

Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di
ricerca

13.275.865,74

CA.07.70.01.06.01

Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la
ricerca

15.071.345,71

CA.07.70.01.07.01

Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con
Autonomia Negoziale

30.522,89

CA.07.70.01.08.01

Costi operativi progetti - per attività di formazione

64.742,81

CA.09.90.01.01.01

Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico

CA.09.90.01.01.02

Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico

1.148.863,91

CA.09.90.01.01.04

Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget
economico

7.157,65

14.058.869,52

24.658.876,93

178.222,32

CA.09.90.01.01.05

Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico

75.536,70

CA.09.90.01.01.06

Progetti III Missione - Budget economico

13.000,00

CA.09.90.01.01.07

Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget
economico

28.650,00

CA.09.90.01.01.08

Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget
economico

CA.09.90.01.01.09

Ricerca di base - Budget economico

2.249.980,88

CA.09.90.01.01.10

Funzionamento strutture didattiche - Budget economico

2.944.237,02

CA.09.90.01.01.11

Costi operativi su economie progetti - Budget economico

239.460,51

CA.09.90.01.01.12

Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget
economico

126.964,64

CA.09.90.01.01.13

Informatizzazione Servizi - Budget economico

130.000,00

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Economico

333.240,56

145.380.395,36

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Investimenti
Voce COAN

Denominazione

Importo

CA.01.10.01.03.02

Licenze d'uso

2.337,79

CA.01.10.02.02.05

Attrezzature

20.427,76

CA.01.10.02.03.01

Attrezzatura per la ricerca scientifica

57.701,94

CA.01.10.02.05.01

Mobili e Arredi

CA.01.10.02.06.03

Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati

47.449,68

CA.01.10.02.07.01

Apparecchiature di natura informatica

31.394,96

CA.01.11.01.01.01

F.do di riserva vincolato ad investimenti

CA.08.80.01.01.01

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante
interesse nazionale

CA.08.80.01.01.02

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti
della ricerca di base (firb)

0,18

CA.08.80.01.01.03

Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri
finanziamenti competitivi da miur

5.200.504,63

CA.08.80.01.02.01

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica

CA.08.80.01.02.03

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province
autonome

CA.08.80.01.02.09

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni
pubbliche

784.560,93

1.319.215,57
15.592,96

18,68
281,93

0,25

CA.08.80.01.03.02

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal
cnr

CA.08.80.01.04.01

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea

CA.08.80.01.04.02

Costi di investimento progetti - quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi
internazionali

CA.08.80.01.05.01

Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di
risultati di ricerca

544.510,77

CA.08.80.01.06.01

Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per
la ricerca

176.745,81

CA.08.80.01.07.01

Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con
Autonomia Negoziale

CA.10.10.01.01.01

Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati

CA.10.10.01.01.02

Costruzione impianti

116.829,82

CA.10.10.01.01.03

Ricostruzione e trasformazione fabbricati

153.887,88

CA.10.10.01.01.04

Ricostruzione e trasformazione impianti

131.619,69

CA.10.10.01.01.05

Manutenzione straordinaria immobili

2.627.784,44

CA.10.10.01.01.06

Manutenzione straordinaria impianti

359.687,19

CA.10.10.01.01.07

Spese in applicazione D.L. 626/94

185.350,97

CA.10.10.01.01.08

Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza
- Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008

CA.10.10.01.01.09

Informatizzazione Servizi - Budget investimenti

CA.10.10.01.01.15

Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti

CA.10.10.01.01.18

Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget
investimenti

CA.10.10.01.01.19

Ricerca di base - Budget investimenti

CA.10.10.01.01.20

Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti

CA.10.10.01.01.21

Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti

CA.10.10.01.01.22

Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget
investimenti

101.135,97

14.016,41

4.165,42
18.539.557,55

4.076.904,72
30.539,91
5.000,00
528,57
19.402,80

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Investimenti
TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2018 - Ateneo



2.178,32

325.754,69
25.836,20
117.080,00

35.038.004,39
180.418.399,75

di fare propria la proposta del Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN
dell’esercizio 2018, pari ad € 9.349.750,65 (di cui € 1.860.324,56 da considerare
disponibilità

COAN

dell’Amministrazione

Centrale

che

trovano

riscontro

nell’incremento delle riserve di patrimonio libero COEP da destinare al “pareggio dei
budget futuri”), ed in merito alla destinazione dell’utile 2018 come segue:

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Economico
Voce COAN

Denominazione

Importo

CA.04.08.01.01.03

Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo
indeterminato

6.000,00

CA.04.08.01.01.05

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a
convegni del personale docente e ricercatori

7.000,00

CA.04.08.01.01.13

Punti organico per personale docente e ricercatore

CA.04.08.01.02.01

Assegni di ricerca

1.019,80

CA.04.08.01.03.01

Costo del personale docente a contratto

6.900,00

CA.04.08.02.06.01

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale
dirigente e tecnico-amministrativo

12.032,00

CA.04.08.02.06.03

Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo

13.384,44

CA.04.09.01.01.10

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di
ricerca

6.000,00

CA.04.09.01.02.02

Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti

2.000,00

CA.04.09.01.02.05

Altri interventi a favore degli studenti

10.000,00

CA.04.09.01.03.01

Convegni e seminari

32.578,19

CA.04.09.01.03.02

Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni

18.671,17

CA.04.09.01.03.03

Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori
convegni

CA.04.09.05.01.01

Materiale di consumo per laboratorio

CA.04.09.07.01.01

Riviste e giornali

CA.04.09.07.01.02

Libri e altro materiale bibliografico non costituenti
immobilizzazioni

54.801,68

CA.04.09.08.02.01

Utenze e canoni per telefonia fissa

23.568,95

CA.04.09.08.02.02

Utenze e canoni per telefonia mobile

CA.04.09.08.02.03

Utenze e canoni per reti di trasmissione

600,00

CA.04.09.08.03.01

Utenze e canoni per acqua

100,00

CA.04.09.08.03.02

Utenze e canoni per gas

CA.04.09.08.03.04

Altre utenze e canoni

33.000,00

CA.04.09.08.04.01

Pulizia

15.000,00

CA.04.09.08.04.02

Smaltimento rifiuti nocivi

15.535,73

389.843,10

5.466,00
18.097,66
1.000,00

6.950,98

1.400,00

CA.04.09.08.04.03

Traslochi e facchinaggio

29.699,40

CA.04.09.08.04.04

Vigilanza e altri servizi ausiliari

CA.04.09.08.05.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

29.500,00

CA.04.09.08.05.02

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti

37.000,00

CA.04.09.08.05.03

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

41.821,20

CA.04.09.08.05.04

Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di
rappresentanza e di servizio

CA.04.09.08.05.05

Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli
e altri mezzi di trasporto

CA.04.09.08.05.06

Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi

10.500,00

CA.04.09.08.05.07

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

13.982,71

CA.04.09.08.06.02

Organizzazione manifestazioni e convegni

40.232,84

CA.04.09.08.06.03

Spese postali

5.887,36

CA.04.09.08.06.04

Assicurazioni

3.000,00

CA.04.09.08.06.05

Spese per le pubblicazioni dell'ateneo

CA.04.09.08.06.07

Altre spese per servizi

27.120,21

CA.04.09.08.06.11

Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie

14.709,51

CA.04.09.08.09.02

Altre prestazioni e servizi da terzi

30.000,00

CA.04.09.09.01.02

Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi
agricoli e altri mezzi di trasporto

12.000,00

CA.04.09.09.01.03

Cancelleria e altro materiale di consumo

48.709,99

CA.04.09.09.01.05

Vestiario

1.400,00

CA.04.09.09.01.07

Altri materiali

3.100,00

CA.04.09.09.02.01

Acquisto beni strumentali

7.923,62

CA.04.09.09.02.02

Acquisto software per pc

7.500,00

CA.04.09.11.01.04

Noleggio fax e fotocopiatrici

81.574,69

CA.04.09.11.01.05

Altri noleggi

10.724,40

CA.04.09.11.03.01

Licenze software

9.666,42

CA.04.09.12.01.01

Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali

5.500,00

CA.04.09.12.02.01

Quote associative

1.300,00

CA.04.09.12.02.02

Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed
esterno

5.939,57

8.565,28

114,20
6.000,00

610,00

CA.04.09.12.02.03

Altri costi per attività istituzionali

3.000,00

CA.04.09.12.02.10

Provvidenze a favore del personale

CA.04.12.01.01.01

Trasferimenti interni correnti

CA.04.12.01.01.03

Trasferimenti interni su attività conto terzi

3.000,00

CA.04.12.01.01.06

Trasferimenti vari

3.301,52

CA.04.12.01.03.03

Valori bollati

4.912,00

CA.04.12.01.03.04

Altri tributi

4.500,00

CA.04.13.02.01.01

Oneri finanziari

1.000,00

CA.04.15.02.03.01

Oneri straordinari per recuperi e rimborsi

5.650,45

CA.04.15.02.04.01

Altri oneri straordinari

CA.07.70.01.05.01

Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di
ricerca

12.110,00

CA.07.70.01.06.01

Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la
ricerca

94.576,06

CA.09.90.01.01.04

Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget
economico

12.600,00

CA.09.90.01.01.05

Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico

18.500,00

CA.09.90.01.01.07

Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione Budget economico

31.173,07

CA.09.90.01.01.08

Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni Budget economico

CA.09.90.01.01.10

Funzionamento strutture didattiche - Budget economico

262.261,53

CA.09.90.01.01.11

Costi operativi su economie progetti - Budget economico

169.757,76

CA.09.90.01.01.13

Informatizzazione Servizi - Budget economico

10.000,00
719.143,74

4.444.412,08

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Economico

8.956,04

14.286,61

6.998.171,96

PROPOSTA DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Investimenti
Voce COAN

Denominazione

Importo

CA.01.10.01.03.02

Licenze d'uso

500,00

CA.01.10.01.05.01

Software

500,00

CA.01.10.02.02.04

Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica

CA.01.10.02.02.05

Attrezzature

5.000,00
185.676,79

CA.01.10.02.03.01

Attrezzatura per la ricerca scientifica

23.417,01

CA.01.10.02.04.03

Materiale bibliografico

CA.01.10.02.05.01

Mobili e Arredi

66.802,34

CA.01.10.02.07.01

Apparecchiature di natura informatica

84.572,34

CA.01.10.02.07.03

Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto

15.000,00

CA.01.10.02.07.04

Altri beni mobili

20.258,51

CA.10.10.01.01.09

Informatizzazione Servizi - Budget investimenti

17.000,00

CA.10.10.01.01.15

Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti

CA.10.10.01.01.20

Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti

46.522,12

CA.10.10.01.01.21

Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti

20.505,02

1.000,00

4.500,00

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018
Ateneo - Budget Investimenti

491.254,13

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2018 - Ateneo

7.489.426,09

 di ridurre, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP, per
l’importo di € 11.075,02 mediante permutazione economica dalla voce “Fondi
vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati relativi ad esercizi
precedenti (COEP) per pareggi di budget” e per l’importo di € 1.893.653,73 mediante
permutazione economica dalla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali

COEP”

a

“Risultati

relativi

ad

esercizi

precedenti

(COEP)

per

disallineamenti COGE-COAN”;
 di incrementare, in virtù di quanto sopra richiamato, di € 5.116.240,40 le riserve di
patrimonio vincolato “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP”,
utilizzando

la

corrispondente

quota

dell’utile

dell’esercizio

2018,

mediante

permutazione economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP”, al
fine di dare copertura in COGE alla riapplicazione al 2019 delle disponibilità COAN
vincolate 2018;
 di destinare la quota di utile pari ad € 625.248,42 a “Fondi vincolati destinati da terzi”
mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi
precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate:


€ 433.679,62, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del
patrimonio librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2018;



€ 161.518,31 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie
effettuate nel corso del 2018, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti
ad ammortamento;



€ 30.050,49 per effetto dell’incremento del valore di opere artistiche pervenute
all’Ateneo nel corso del 2018 con atto di donazione dell’opera denominata
“Trittico Blu” del Maestro Alfonso Frattegiani;

 di incrementare, per € 7.489.426,09 in virtù di quanto sopra richiamato, le riserve di
patrimonio vincolato “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP”,
utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2018, pari ad € 4.960.122,73 mediante
permutazione economica dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti COEP” ed
€ 2.529.303,36 dalla voce “Risultati relativi ad esercizi precedenti (COEP) per
disallineamenti COGE-COAN”, di cui:
- € 2.612.263,49 da accantonare a copertura dei maggiori costi derivanti dalla
riapplicazione al budget dell’esercizio 2019 delle disponibilità “libere” COAN,
registratesi al 31/12/2018, dai Dipartimenti e Centri;
- € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per il
funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020;
- € 487.319,50 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per
l’eventuale proroga del contratto per i servizi integrati del Centro Servizi Bibliotecari
nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020;
- € 1.200.000,00 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del
DPR 382/80;
- € 389.843,10 quale incremento delle attuali disponibilità a budget 2019, per la
copertura di complessivi n. 7 punti organico per il personale docente e ricercatore;
- € 250.000,00 quale incremento delle disponibilità della voce “Oneri vari straordinari”
(Fondo di riserva dell’Amministrazione);
- € 200.000,00 quale accantonamento vincolato per il cofinanziamento di Ateneo a
favore del Dipartimento di Fisica e Geologia e del Dipartimento di Ingegneria
(convenzione ASI)

nel

Bilancio unico di

Ateneo di

previsione autorizzatorio

dell’esercizio 2020;
- € 60.000,00 ad integrazione delle risorse per il funzionamento delle Scuole di
Specializzazione dell’Area medica, da assegnare ai Dipartimenti di relativa afferenza,
sulla scorta dei criteri e quindi degli importi già assegnati con DCA del 20.03.2019
odg n. 3);
- € 50.000,00 ad integrazione degli stanziamenti a disposizione della Ripartizione
Sistema Informativo di Ateneo, di cui € 25.000,00 per l’acquisto di apparecchiature
di natura informatica, € 5.000,00 per l’acquisto di beni strumentali ed € 20.000,00
per noleggio fax e fotocopiatrici;
- € 30.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato al servizio di supporto e
manutenzione degli applicativi CINECA in uso presso la Ripartizione Didattica;
- € 10.000,00 ad integrazione delle provvidenze a favore del personale;

 di incrementare di € 1.860.324,56 le riserve di patrimonio libero COEP “Risultati
relativi ad esercizi precedenti COEP per pareggi di budget” mediante permutazione
economica

dalla

voce

“Risultati

relativi

ad

esercizi

precedenti

(COEP)

per

disallineamenti COGE-COAN”, per il conseguimento del pareggio dei budget di Ateneo
degli esercizi futuri;
 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di
Ateneo ad effettuare le conseguenti permutazioni economiche di patrimonio in COGE
e le conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo annuale di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2019.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione straordinario del 29 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 5bis) Oggetto: Accordo quadro lavori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016. Attivazione seconda fase della procedura di gara - Invito ai
concorrenti ed atti connessi.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio Istruttore: Ufficio Gestione dei procedimenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA


di approvare la relazione allegata sub lett. D) al presente verbale per farne parte
integrale e sostanziale contenente, tra l’altro, i criteri di affidamento individuati per
la procedura de qua;



di approvare la Lettera di Invito e gli altri documenti di gara agli atti della
Ripartizione Tecnica, da utilizzare nella seconda fase della procedura relativa agli
accordi quadro lavori (AQL) ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, autorizzando la
Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali, per le rispettive competenze,
alla prosecuzione dell’iter amministrativo;



di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad apportare ed approvare, con
propria Determina, eventuali modifiche di dettaglio dei suddetti documenti senza
alterare l’impianto formale della gara approvata con la presente delibera e di
approvare con proprio atto, cumulativamente o in fasi successive, eventuali altri
documenti tecnici esplicativi della gara, che si dovessero rendere necessari, da
utilizzare nella seconda fase della procedura relativa agli accordi quadro lavori
(AQL) ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, i cui elementi salienti sono
comunque contenuti nella predetta relazione allegata sub lett. D).

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Consiglio di Amministrazione straordinario del 29 aprile 2019

Allegati n.-- (sub lett. -- )

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale:
 D.R. n. 647 del 12.04.2019 avente ad oggetto: Adeguamento costituzione
Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 CCNL 2016/2018 sottoscritto in data
19/04/2018 - anno 2018;
 D.R. n. 659 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 D.R.

n.

662

del

15.04.2019

avente

ad

oggetto:

Esonero

contributo

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 vincitori del
Bando di Concorso emanato dall’A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati
umbri all’estero;
 D.R. n. 690 del 19.04.2019 avente ad oggetto: Recupero e adeguamento
spazi piano terra edificio D Polo Unico – Approvazione progetto 2° stralcio
funzionale. Affidamento lavori;
 D.R. n. 699 del 19.04.2019 avente ad oggetto: Rettifica Regolamenti didattici
delle Scuole di specializzazione in Pediatria e Urologia A.A. 2015/2016;
 D.R. n. 717 del 23.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Medicina
Sperimentale - Dipartimento di Agrarie Alimentari e Ambientali - C.I.R.I.A.F.;
 D.R. n. 733 del 23.04.2019 avente ad oggetto: Incubatore della ricerca
applicata e delle start up innovative. Modifica Regolamento.
 di

ratificare

il

seguente

decreto

rettorale,

allegato

agli

atti

del

verbale,

subordinatamente all’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti:


D.R. n. 658 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Piano lauree Scientifiche
2018/2019.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2019 termina alle ore 16:24.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)

Documento redatto a cura dell’Ufficio Organi Collegiali

