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VERBALE N. 3/2016

I sottoscritti Revisori sono stati nominati, per un triennio, con decreto direttoriale n. 000090r del2g/04/2015
§ome segue:

- Dr. Maurizio Perticone in rappresentanza del Ministero dell,Economia e delle Finanze;
- Dr.ssa Stetània Cauro in rappresentanza del Ministero dell,tsrruzione, dell,Università e della

Ricerca.

RENDICONTO GENERALE ANNO 2015

ll giorno 05 maggio 2016 i Revisori dei Conti dell,lstituzione si sono riuniti per l,esame del
Rendiconto Generale per l,esercizio fìnanziario 2015, ai sensi dell,art 37 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell,Accademia.

Risultano presentii Dr. Maurizio perticone _ Componente

Dott.ssa Stefania Cauro - Componente

Il consigìio di Amministrazione, nella sua composizione definitiva è sancita con Ilecreti Ministeriali n.
645 del 1A/07 120],3, nomina del presidente Dott. Roberto Marotta e n. 56 del 29 /Ol/2014, rlr)rllina
dei componenti: Pro[ Valter Battiloro in qualità di docente, signor Mario pelliccione in qualità di
studente, Dr.ssa Anna paola Sabatini, in qualità di esperto esterno.

I Direttore Pro[ Marco Brandizzi è stato nominato con Decreto Mini steùale del21/11/2014 n.847 per
il triennio 1' novembre 2014 - 31 oftobre 2017.

Viene accertata l'esistenza di tutti i lihri e registri contabili obbligatori, nonché la loro corretta tenuta,
a mezzo di sistemi informatizzati.

ll bilancio di previsione 2016 è stato approvato dal consiglio di Amministrazione in data 03 dicembre
2015 delibera n.865.

Le variazioni al birancio di previsione del'esercizio 2o1s sono state deriberate dal consigrio di
Amministrazione con delibere n. 8S3 del OS 106 /ZO1S e n. A64 del 03 /OS /2015 in ordine alle quali i
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Revisori hanno espresso il parere di competenza rispettivamente con verbale n.4 del 04/0612075 e

n.7 del24 /71/201,5 risultando le proposte di variazione sostenute da idonea documentazione.

Rendiconto e suoi allegati:

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2015 dell'lstituzione sono rappresentate nel Rendiconto

generale, costituito daì conto di bilancio (All. 5 e All. 6) e dallo stato patrimoniale (All. B).

Esso risulta completo degli schemi prescritti, che sono regolarmente compilati.

Inoltre, sono stati predisposti la situazione amministrativa (All. 7J e la Relazione sulla gestione del

Presidente del consiglio di Amministrazione, che fornisce analitiche informazioni sui contenuti dei

documenti di bilancio. Tali documenti, unitamente al presente verbale del collegio dei revisori,
costituisconoallegati al Rendiconto generale.

I dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati risultano conformi a quelli
indicati nei libri contabili e sono chiaramente rappresentati.

ll rendiconto finanziario gestionale (AÌlegato n.6), articolato in unità previsionali di base e capitoli
evidenzia i seguenti dati:

Residuial
37.t2.2075

Col.23

Movimenti per
competenza

[accertamenti)
Col.10

Movimentidi
cassa

(Riscossioni)

Col.20

Residui iniziali
all'1.1.2015

Col.13

Entrate correnti "to.230,20 615.746,97 605.576,77

Entrate in conto capitale

Entrate per partite di giro 1.000,00 1.000,00
RIEPILOGO DELI,E
ENTRATE 676.7 46,97 606.516,77

Spese correnti '1o.230,20 662.793,0s 663.391,46 27.675,53

Spese in conto capitale 98.467,57 35.759,25 42.634,22 105.340,54

Spese per partite di giro 1.000,00 1.000,00

RIEPILOGO DELLE USCITE 1.25.47A,69 699.552,30 707.029,68 t32.956,07

Il rendiconto finanziario gestionale, articolato in capitoli, evidenziai

- le entÉte di competenza dell,annoi accertate, riscosse e rimaste da riscuoterej
- le uscite di competenza deìl'anno: impegnate, pagate e rimaste da pagare;

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi tramandati all,esercizio 201S.
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ENTRATN
Previsione deIìnitlva

Col. 7
Accertamenti

Col. 10

Differenza
in+oin-

Col.11e 12
Correnti 616.902,75 615.7 46,97 - 1.155,18
In conto capitale 0,00 0.00 0,00

Partite digiro 1.000,00 1.000,00 0,00

Prelevamento dal
fondo avanzo di
Amministrazione

672.464,62 0,00 - 612.468,62

TOTALE 1.230.77 0 ,7 7 676.7 46,97 614.023,A0

Per quanto riguarda la gestione di competenza, si riportano i seguenti dati [All. 6]:

La gestione di competenza per l'esercizio 2015 si è chiusa con un disavanzo di competenza di
- € 82.805,33 pari alla differenza tra il totale delle somme accertate t€ 616.746,97) e il totale delle
somme impegnate [€ 699.552,30).

Per quanto riguarda i movimenti in conto residui, si rappresentano i seguenti dati:

Residui aftivi

Situazione al 01.0t.2014 € ---====
Riscossionr nel 2014 € ---====
Residui attivi E.F.2015 € 70.230,20

Sltuazione al 3l / 12 I 2Ol4

Totale resldui attivi C IO,23O,ZO

Resldui passivi

Situazione aI01.01.2014 € 732.956,07

Pagamenti nel2014 € - 32.646,20

Residui esercizio [201212014) € + ZS.t6A,Az

Sifiazione al 37 / 72 / 2074

Totale resldui passlvi €, 125,47a,69

USCITE Preyisione deIìnitiva Impegni Differenza
in+oin-

Correnti 873.009,39 662.793.05 - 210.216,34
ln conto capitale 356.761,3A 35.7 59,25 - 321.002,13
Partite di giro 1.000,00 1.000,00
TOTALE 1.230.7 7 0,7 7 699.552,30 - s31.27A,47
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I residui passivi generatisi nell'esercizio 2010 riguardano gìi impegni assunti con l,aggiudicazione

awenuta nel febbraio 2010 dei lavori di edificazione del nuovo padiglione, in relazione ai quali sono

stati effettuati ulteriori pagamenti all'impresa aggiudicataria Sportland Appalti sas per € 1Z4.4ZS,OS,

nel corso dell'anno 2012. Pertanto risultano residui passivi già contabilizzati néll'esercizio 2010 per

l'importo fimanente di 98.461,57 euro.

Dall'anno 2012 in poi non risultano effettuati pagamenti né a favore della Ditta Sportland Appalti sas,

né ad altri fornitori. Pertanto il saldo del Residuo passivo U.p.B. 2.1,.1/CAp. SS2 è sempre pari ad €
94.461,57.

In merito al contenzioso relativo alla costruzione del nuovo padiglione, alla data della presente

relazione, il Giudice ancora non ha emesso sentenza.

La situazione amministrativa, allegata al conto del bilancio evidenzia i seguenti dati:

Situazione di cassa al 01.01.2015
Riscossioni esercizio 2015 (Competenza) € 606.516,77

(Residui) €

Pagamenti esercizio 2015
(Competenza 674.383,48 euro e residui 32.646,20 etlo)

Fondo di cassa al 31.12.2015

Residui attivi dell'esercizio

Residui passivi [anni precedenti al2O1S)
Residui passivi (anno 2015)

Avanzo di amministrazione definitivo al 31^,1^2,2l1.'l

€ 745.824,69

€ 606.516,77

TOTALE

707.O29,6A

645.311,7A

10.230,20

100.309,87
25.168,A2

125.47A,69

530.063,29

€
€
€

L'Avanzo di Amministrazione definitivo accertato aìla fine dell,eserci?io è di € 530.063,29, che
ricomprende f'ammontare di € 449.A20,36 con vincolo di destinazione e comprensivo degli
stanziamenti impegnati e quelli liquidi disponibili per l,ampliamento dell,edificio (attribuito dal
Ministero dell'Universita e della Ricerca con nota prot. 7Z8O del OB/10/2007) a cui sono stati aggiunti
gli interessi maturati.

La situazione di cassa concorda con l,estratto conto della Banca tesoriera.

Non esistono gestioni fuori bilancio.

STATO PATRIMONIALE (AII. 8I

Lo Stato Patrimoniare comprende le attiviLà e re passivita finanziarie e i beni lmacchinari, attrezzature
e aÌtri beni mobili) di proprieta del,lstituzione. I dati possono essere così riassuntr:
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ATTIVITA' anno 2015 varlaztonl anno 2014
Immobilizzazioni mateaiali 528.859,85 ! 132.574,15 396.345,70
Disponibilità liquide 645.317,?B !700.572,91 7 45.A24,69
Crediti 10.230,20 + 10.230,20
TOTALE ATTIVO 1.184.S01,83 + 42,231,M 1.142 .17 0 ,39
PASSIVITA'

Debiti (+)-125.47 8,69 ! 7.477,38 132.956,07
TOTALE Df,BITI (+)-12s.a7A,69 !7.477,38 132.956,07
TOTALE ATTIVO E PASSIVO
NETTO 1.0s9.o23 ,r4 + 49.808,82 1.oo9.2r4,32

Il Collegio attesta:
- la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto

contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- L'esistenza delle attività e delle passività e la loro

l'attendibilità delle valutazioni;
I risultati nnanziari e patrimoniali della gestione risultano corretti.

Per quanto concerne le eotrate, da una verinca a campione esse sono documentate e debitamente
imputate nei capitoli di pertinenza.

Esame delle spese: da una verifìca a campione risulta quanto segue:

I mandati di pagamento risurtano corredati dai documenti previsti daua normativa fìscale
vigente, e correttamente imputati ai relativi capitoli di bilancio;
il loro ammontare è contenuto nei limiti degli stanziamenti previsti;
alle fatture allegate ai mandati controlati sono uniti i b,oni di ordinazione delle forniture o
delle prestazioni;

i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute erariali sono stati
determinati in coerenza con la normativa vigente, sja per la quota a carico dei
per quella a carico dello Stato;
i relativi versamenti risultano effettuati entro le scadenze prescritte;

Per quanto concerne la gestione amministrativa e didattica, i servizi continuano ad essere affidati alla
Ditta ISIDATA.

I registri inventariali risultano aggiornati.

Il materiale di facile consumo ed i beni durevoli risurtano regoÌarmente presi in carico sugri appositi
registri.

Le entrate e le uscite aventi natura di partita digiro si bilanciano.

generale con quelli analitici desunti dalla

corretta esposizione in bilancio, nonché

correttamente
dipendenti che

I sottoscritti Revisori hanno preso visione dei
la sottoscrizione sulgiornale di cassa.

partitari delle entrate e delle uscite, apponendoregistri
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Tenuto conto delìa suindicata esposizione, che rispecchia fedelmente i risultati della gestione
fìnanziaria per iì pedodo dal 1.1.2015 aì 31.12.2015, i sonoscritti Revisori giudicano il Rendiconto
Generale per I'esercizio finanziario 2015 conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
e di valutazione, esprimono quindi un giudizio senza rilievi sullo stesso e pertanto può essere
presentato al Consiglio di Amministrazione per I'approvazione.

Si è presa visione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti [annuale) Esercizio Finanziario 2015,
così come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n. 33/2013. L'indicatore è pari a23,21.
AIla Relazione risulta allegata l'attestazione dei pagamenti oltre i termini previsti dal D.Lgs. Z3t/2072.

ll piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e
l'integrità è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione con delibera n.851 del
06/0s/201s.

I
Del che si è redatta la presente relazibne, che ùene letta, confermata e sottoscritta

Maurizio Perticone - Componente

Stefania Cauro - Componente


