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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Coen Porisini Alberto X    Di Biase Giuseppe Bruno X    

Colangelo Giuseppe X    Giorgetti Luca X    

Sessa Fausto    X Santambrogio Lorenzo X    

Prest Michela X    Reggiori Marco X    

Ripamonti Gilda X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che gli schemi di bilancio relativi al budget unico autorizzatorio annuale 2018 e trienna-
le 2018-2020, in particolare nello schema di Budget economico 2018 e Budget economico trien-
nale 2018-2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2017, 
riportavano per errore materiale alla voce Risultato a pareggio un valore positivo, anziché zero; 
Visti: 
- il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico patri-

moniale e del bilancio consolidato nelle università; 
- il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico patri-

moniale e del bilancio consolidato nelle università”; 
- il D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economi-

co-patrimoniale per le università”; 
- il D.M. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e pro-

grammi”; 
- il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015 del 2016 sugli “Schemi di budget 

economico e budget degli investimenti”; 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’ 8 giugno 2017 sullo  “Schema di bilancio preventivo 

unico di ateneo non autorizzatorio”; 
Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con decreto ret-
torale del 7 novembre 2013, n. 1343 ed entrato in vigore il 2 gennaio 2014; 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017, n. 226, con la 
quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio annuale 2018 e il Bilancio Uni-
co di Ateneo di previsione triennale 2018-2020; 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 19 marzo 2018, con la quale è stato espresso 
parere favorevole alla rettifica degli schemi di bilancio 2018 e 2018-2020; 
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Accertato che è necessario rettificare il Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio annuale e il Bi-
lancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020, in particolare il budget economico 
2018 e triennale 2018-2020 riportando a zero la voce del Risultato a pareggio; 
Accertato che il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente sulla rettifica del bilancio uni-
co autorizzatorio in data 9 marzo 2018; 
Considerato opportuno approvare la rettifica del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio annua-
le, composto dal budget economico 2018 e dal budget degli investimenti 2018, e sul Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020, composto dal budget economico triennale e 
dal budget degli investimenti triennale; 

DELIBERA 
 
1. di approvare la rettifica del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio annuale 2018 e del Bilan-

cio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020. 
 

 
 






