


















Articolo 5
Eserc izio finanziario, bilancio an n uale

l. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il l" gennaio e termina il 31
dicembre.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione annuale.

3. Enho il 10 settembre il Direttore, sulla base della programmazione del Consiglio Accademico e
della Consulta degli studenti trasmette al Presidintà una relazione con la-quale comunica i
programmi e le esigenze relativi all'anno finanziario successivo indicanào le coperture

' finanziarie di massima.

4- Entro il 15 settembre il Consiglio di Amminiskazione delibera gli indirizzi generali per la
predisposizione del Bilancio di previsione.

5. Entro il 30 settembre il Direttore Amministrativo, sulla base delle indicazioni impartite dal
Consiglio di Amministrazione, predispone il progetto di bilancio di previsione annuale con i
relativi allegati.

7. Il Consi§lio.di Amministrazione approva il Bilancio di previsione entro il 3l ottobre tenuto
conto della relazione illustrativa e del parere dei revisori àei conti. Nel caso in cui il Consigliodi Amministrazione approvi in difformita del parere esp.L.so dai revisori, la relativa
deliberazione deve specificatamente e analiticamente descriveme le motivazioni-

8. Il bilancio è trasmesso al MIUR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15
novembre corredato dei documenti di cui al successivo articolo 6,

9- Qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell,inizio
dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione 

-defibera 
I'esercizio

prowisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge
in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di prèvisione dLliberato, òwero nei limiti della
maggiore §pesa necessariat 

9Ye si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e
pagamento frazionabili in dodicesimi.

Articolo 6
Bilancio di prevìsione

l. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

2. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica del presidente;
b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso;c) il bilancio finanziario pluriennale;

6. I[ progetto, firmato dal Presidente e dal Direttore ed accompgglelo da ln,apposita relazione

Rlgql1Bm4.:!!-q-9] 
rlesgEntp, viene sottoposto, per if parereiiìompetenza, al Collegio dei

entro il l0 ottobre- I
















































































