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Ufficio Organi collegiali 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Seduta del 03/08/2022 

Categoria: 3. Bi lancio Contabi l i t à Programmazione    Odg: 02/01  

Oggetto: Approvazione Bilancio unico d'Ateneo esercizio 2021 e 

adempimenti connessi all ’ impiego delle riserve di patrimonio netto 

vincolato  

Uff icio/ i istruzione: Uff icio bi lancio  

Numero del ibera: 189/2022 - Numero protocol lo: 90331/2022  

Allegati:  

n. 1 - Rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE 

contenente dal lato spese la ripartizione per missioni e programmi; 

n. 2 - Verbale parificazione conti giudiziali agenti contabili per l’esercizio 2021; 

n. 3 - Rilevazione della tempestività delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 41, comma 5, 

del D.L. 66/2014; 

n. 4 - Conti giudiziali degli agenti contabili interni ed esterni 
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Prof. Gavino Mariotti X    

Prof.ssa Carla Bassu X    

Prof. Corrado Dimauro X    

Prof. Pietro Pirina X    

Prof. Francesco Morandi X    

Dott.ssa Reginella Ceccarelli X    

Dott.ssa Speranza Falciano X    

Arch. Francesco Nieddu    X 

Avv. Valentina Pinna X    

Sig. Marco Frau X    

Sig.ra Marta Masala X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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PRORETTORE VICARIO – Voto deliberativo in caso di assenza o impedimento del 

Rettore, art. 22 Statuto 
 F C P Ag As 

Prof. Andrea Fausto Piana  
 X   

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (As - Assente) 

 

DIRETTORE GENERALE – Voto consultivo 
 F C P Ag As 

Dott.ssa Elisabetta Neroni X 
    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (As - Assente) 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

  P Ag As 

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta presidente  X   

Dott.ssa Mirella Pintus (MEF)  X   

Dott. Marcello Scarabosio (MIUR)  X   

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Prof. Pier Giorgio Pintore    X 

Legenda: (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (As - Assente) 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che:  

− il Direttore Generale ha proceduto alla predisposizione del bilancio unico d’Ateneo d’esercizio e 

dei documenti obbligatori nel prosieguo richiamati, successivamente alle registrazioni contabili 

di chiusura e con il supporto tecnico dell’Ufficio Bilancio, ai sensi degli art. 43 e 44 del 

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari; 

− il bilancio unico d’Ateneo d’esercizio, completo della relazione sulla gestione, è approvato, 

previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio di Amministrazione su proposta 

del Rettore, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'art. 45 del 

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

− il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 18 del 27/01/2012, è 



 
                                                      

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Consiglio di Amministrazione del 03/08/2022 

 

 

3 
 

composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa 

in cui sono state dettagliate le informazioni relative alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 

economico secondo l’ordine in cui le voci di bilancio sono indicate nei relativi schemi;  

− il bilancio 2021 è stato redatto secondo i principi contabili e gli schemi di bilancio per le 

Università in contabilità economico-patrimoniale, previsti dal Decreto Ministeriale n. 19/2014, 

come successivamente integrato e modificato dal Decreto Interministeriale n. 394/2017 e, per 

quanto ivi non disciplinato, dai principi dell’Organismo Italiano di Contabilità;   

 

Atteso che il Bilancio unico d’esercizio è corredato da: 

• relazione sulla gestione; 

• prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 

scadenza dei termini di pagamento previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 

nonché, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, attestante l'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;  

• rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE contenente 

relativamente alle spese la ripartizione per missioni e programmi, così come previsto nel D.M. n. 

19 del 14/01/2014 emendato dal D.I. n. 394 del 08/06/2017; 

• verbale di parificazione conti giudiziali per l’esercizio 2021, da parte del RUP dott. Alessandro 

Cicu; in relazione alla parificazione conti giudiziali, in ottemperanza a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016, gli agenti contabili, interni ed esterni all’Ateneo, 

sono tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione, entro 60 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, o comunque dalla cessazione della gestione e che il dott. Alessandro Cicu - 

nominato Responsabile del Procedimento (con decreto direttoriale Rep. n. 1860, Prot. n. 45614 

del 30 maggio 2018) per la parificazione dei conti giudiziali - provvederà al loro deposito, entro 

30 giorni dall’approvazione del Bilancio d’esercizio, presso la sezione giurisdizionale 

territorialmente competente della Corte dei Conti; 

 

Dato atto che:  

− per l’esercizio 2021 gli agenti contabili, compreso il Banco di Sardegna SpA, affidatario del 

servizio di cassa dell’Ateneo, hanno trasmesso ciascuno per la propria gestione: 

➢ il Registro del Fondo Economale; 

➢ i Modelli 23a e 23b: Gestione anticipazione piccole spese - Modello di sintesi per 

natura di spesa e per dettaglio per periodo; 

➢ il Modello 23c: Gestione delle spese pagate con carte di credito. Modello presentato 

solo da coloro che utilizzano carte di credito-prepagate; 
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➢ il Modello 21: Gestione entrate di cassa. Modello presentato solo da coloro che 

sono deputati alla riscossione di valori e somme di denaro a qualunque titolo 

detenute (vendita tessere per fotocopie, incasso prestazioni medicina veterinaria e 

per altri servizi, diritti per fotocopie accesso agli atti, ecc.); 

➢ il Conto dell’Istituto Cassiere – Verifica di cassa, anno 2021; 

− il dott. Cicu ha dunque riscontrato, come da verbale del 18/7/2022, la corrispondenza dei 

conti resi dagli agenti contabili con le scritture di contabilità dell’Ente e attestato l’avvenuta 

parificazione dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili per il periodo 1° gennaio - 

31 dicembre 2021;  

 

Osservato che dal Bilancio e dalla documentazione a corredo risulta una proposta di destinazione 

di una parte degli utili dell’esercizio 2021, pari ad euro 16.355.876,48 di cui: 

➢ 919.597,51 euro derivanti da economie di progetti chiusi; 

➢ 15.436.278,97 euro derivanti da economie di gestione dell’esercizio 2021. 

Nello specifico, nella nota integrativa, si propone la seguente destinazione di parte degli utili 

d’esercizio e la costituzione/incremento delle seguenti riserve vincolate per complessivi euro 

7.048.426,13, di cui euro 531.702,18 derivanti da economie di progetti chiusi al 31/12/2021 ed 

euro 6.516.723,95 derivanti da economie di gestione dell’esercizio 2021: 

❖ accantonamento spese generali di Ateneo per attività commerciale, ai sensi dell’art. 8 

del Regolamento di Ateneo, per la gestione delle attività per l’autofinanziamento euro 

18.251,65; 

❖ accantonamento spese generali di Ateneo per attività istituzionale, ai sensi dell’art. 11 

del Regolamento di Ateneo, per la gestione delle attività per l’autofinanziamento euro 

7.449,00 da destinarsi all’incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate 

del personale di cat. B, C, D;  

❖ accantonamento spese di personale per progetti di natura istituzionale gestiti dagli uffici 

dell’amministrazione centrale ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento di Ateneo 

per la gestione delle attività per l’autofinanziamento, euro 24.414,02 da destinarsi 

all’incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate del personale di cat. B, 

C, D;  

❖ accantonamento spese generali dei Dipartimenti per attività istituzionale e commerciale 

ai sensi degli articoli 11 e 8 del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività per 

l’autofinanziamento euro 22.947,43; 
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❖ accantonamento utili al personale direttamente impegnato per attività commerciale, ai 

sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo, per la gestione delle attività per 

l’autofinanziamento euro 30.128,06; 

❖ accantonamento Fondo comune attività commerciale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del 

Regolamento di Ateneo, per la gestione delle attività per l’autofinanziamento euro 

6.150,94; 

❖ euro 422.361,08 quali economie di progetto da destinarsi all’incremento del Fondo Unico 

per Ricercatori a tempo determinato;  

❖ euro 164.828,06 (di cui 80% euro 131.862,45 e 20% euro 32.965,61)  ad incremento 

della riserva vincolata costituita per l’accantonamento del 2% della base d’asta per gli 

incentivi tecnici, di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, inerenti le seguenti procedure di 

gara: ufficio Appalti, servizio traslochi e facchinaggio CIG 8799542BC4 euro 13.720,00; 

Ufficio Appalti, servizio di pulizia CIG 8911898ADF euro 139.108,06; Ufficio Appalti, 

Servizio cassa e accessori euro 9.600,00 CIG 0019635090420181; Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, fornitura spettrometro di massa euro 

2.400,00; 

❖ euro 16.723,95 a costituzione della riserva vincolata per spese recuperate dalla 

controparte per sentenze favorevoli all’Università, ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 

90, con le modalità stabilite   dal rispettivo Regolamento di Ateneo e dalla contrattazione 

collettiva decentrata; 

❖ euro 124.895,00 per buoni pasto non erogati al personale TA in smart working nell’anno 

2020, come da decreto direttoriale rep. n. 2565 del 22/07/2022; 

❖ euro 1.200.000,00 ad incremento della riserva vincolata destinata al miglioramento delle 

attività didattiche e di laboratorio svolte presso i Dipartimenti ed il Sistema Bibliotecario 

di Ateneo;  

❖ euro 866.753,80 per il reclutamento di n. 16 ricercatori a tempo determinato a titolo di 

cofinanziamento a carico dell’Ateneo, così come previsto dal DM 1062 del 10/08/2021, 

per la copertura di n. 13 mensilità dal 01/01/2024 al 31/01/2025; 

❖ euro 20.000,00 per ciascuno dei 7 corsi di laurea internazionali attivati presso l’Ateneo 

per complessivi euro 140.000 da destinarsi a borse di studio (area didattica); 

❖ euro 500.000 per l’acquisizione di attrezzature per le aule didattiche del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 

❖ euro 500.000 per l’acquisizione di arredi e attrezzature informatiche per le aule in uso ai 

dipartimenti (area didattica); 

❖ euro 100.000 per premi di laurea per laureati in corso e meritevoli (area didattica); 

❖ euro 50.000 per borse di studio “PA 110 e lode”; 
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❖ euro 300.000 per l’acquisizione di arredi per i locali in via di ristrutturazione in piazza 

Università (area edilizia); 

❖ euro 30.000 per l’allestimento di un’aula didattica presso il laboratorio GEP (area 

edilizia); 

❖ euro 140.000 per allestimento postazioni multimediali e sistema di 

videoconferenza nelle aule riunioni dell’Ateneo e dei Dipartimenti (centro servizi 

informatici); 

❖ euro 1.600.000 lavori per riqualificazione e redistribuzione spazi piani 3° e 4° 

stabile di via Muroni 25 - Disea (area edilizia); 

❖ euro 187.523,14 per arredi e attrezzature per il laboratorio didattico Dipartimento di 

Agraria; 

❖ euro 96.000,00 per n. 2 assegni di ricerca biennali presso il Dipartimento di 

Medicina, Chirurgia e Farmacia;  

❖ euro 500.000 per borse di studio per dottorandi; 

 

Verificato che la parte di utile non destinata a riserva di patrimonio netto vincolato, pari ad euro 

9.307.450,35 rimarrà allocata nelle poste dello Stato Patrimoniale del Patrimonio Netto non 

vincolato; 

 

Constatato che, contabilmente, l’utilizzo delle riserve di Patrimonio netto vincolato rende 

necessario un assestamento del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, per l’esercizio 

2021. Di seguito si riporta l’ipotesi di variazione del budget economico e del budget degli 

investimenti per rispettivi euro 2.368.151,90 ed euro 3.257.523,14 così dettagliati: 

Costi budget economico: 

AN.C.02.01.01.001  Borse di studio corsi di laurea, laurea magistrale, 

specialistica e ciclo unico 

190.000,00 

AN.C.08.01.06.004  

Competenze accessorie al personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato - Fondo 

salario accessorio - (risorse variabili)  111.018 

AN.C.08.01.09.013  

Contributi per fondo accessorio al personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato - Fondo 

salario accessorio - (risorse variabili)  36.303 

AN.C.08.01.09.014  

IRAP per fondo accessorio al personale tecnico 

amministrativo a tempo indeterminato - Fondo 

salario accessorio - (risorse variabili) 9.437,02 

AN.C.08.01.10.001  
Compensi attività commerciale personale tempo 

25.693 
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indeterminato  

AN.C.08.01.10.002  

contributi Compensi attività commerciale personale 

tempo indeterminato  8.401,94 

AN.C.08.01.10.003  

irap per Compensi attività commerciale personale 

tempo indeterminato  2.184,06 

AN.C.04.02.10.001  Ricercatori a TD 912.971,00 

AN.C.04.02.10.002  contributi Ricercatori a TD 298.541,08 

AN.C.04.02.10.003  Irap Ricercatori a TD 77.602,80 

AN.C.04.03.01.004  assegni di ricerca 72.344,00 

AN.C.04.03.01.006  contributo assegni di ricerca 23.656,00 

AN.C. 01.02.01.003 Borse di dottorato di ricerca  376.790,00 

AN.C. 01.02.01.004 

contributi obbligatorie carico ente per Borse di 

dottorato di ricerca  
123.210,00 

AN.C.01.01.05.001  premialità studenti meritevoli 100.000,00 

 tot. 2.368.151,90 

 

 

Costi budget investimenti:  

AN.A. 01.04.01.001 
Immobilizzazioni immateriali in corso ed 

acconti 

1.600.000 

AN.A.02.02.02.001 Attrezzature tecnico-scientifiche 587523,14 

AN.A.02.02.02.002 Attrezzature informatiche 390.000 

AN.A.02.04.02.001 Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio 30.000 

AN.A.02.04.01.001 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 650.000 

 tot 3.257.523,14 

 

 

Rilevato che: 

− riguardo le altre riserve di Patrimonio Netto costituite/incrementate - relative alle spese generali 

di Ateneo per attività commerciale (euro 18.251,65), accantonamento spese generali dei 

Dipartimenti per attività istituzionale e commerciale, ai sensi degli articoli 11 e 8 del 
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Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività per l’autofinanziamento (euro 22.947,43) 

agli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (euro 164.828,06), per sentenze 

favorevoli all’Ateneo (euro 16.723,95 e risorse per il miglioramento delle attività didattiche e di 

laboratorio (euro 1.200.000) - l’assestamento del bilancio di previsione verrà effettuato, 

considerato il vincolo di destinazione disposto con la presente delibera, con specifico decreto 

direttoriale, antecedentemente l’utilizzo delle somme accantonate; 

− la variazione del budget economico sopra riportata non incide sul tetto di spesa per l’acquisto di 

beni e servizi di cui all’art. 1, commi 590 - 602 della legge 160/2019. 

 

Dato atto che: 

− il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 8 luglio 2019, in sede di approvazione del 

bilancio d’esercizio 2018, ha approvato la costituzione di una riserva di Patrimonio Netto per 

accantonamenti inerenti progetti non ancora certificati dall’ente finanziatore, tra cui i progetti 

finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulla legge 7/2007 annualità dal 

2008 al 2011 nei quali, per mero errore, è stato ricompreso il progetto LR710PARO per 

l’importo di euro 7.686,94 relativo alla premialità PRIN 2008 concessa al prof. Paroni del 

Dipartimento di Architettura, Design e urbanistica; 

− il Rettore propone di ridurre la riserva per “margini di progetti in attesa di certificazione finale, 

COEP” ed incrementare per il medesimo importo la “riserva di ateneo per finanziamento della 

ricerca margini di progetto COEP” e assegnare al Dipartimento detto stanziamento sul conto 

AN.A.02.02.02.002 “Attrezzature informatiche” per l’importo di euro 7.686,94; 

 

Esaminati gli schemi di budget economico e degli investimenti assestati, di seguito riportati: 

Budget economico 2022 assestato 

  

Budget 2022 

delibera del CdA 

del 29/12/2022 e 

del 17/03/2022 

  budget assestato  

A) PROVENTI OPERATIVI       

I. PROVENTI PROPRI 22.559.581,78   22.559.581,78 

1) Proventi per la didattica 8.750.149,24   8.750.149,24 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 

tecnologico 
763.874,92   763.874,92 
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3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 13.045.557,62   13.045.557,62 

II. CONTRIBUTI 122.908.458,85   122.908.458,85 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 92.819.974,14   92.819.974,14 

2) Contributi Regioni e Province autonome 20.079.128,43   20.079.128,43 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 232.141,93   232.141,93 

4) Contributi Unione Europea e dal resto del mondo 4.677.550,27   4.677.550,27 

5) Contributi da Università 76.129,22   76.129,22 

6) Contributi da altri (pubblici) 1.732.899,46   1.732.899,46 

7) Contributi da altri (privati) 3.290.635,40   3.290.635,40 

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0,00   0,00 

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER 

IL DIRITTO ALLO STUDIO 
0,00   0,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 734.761,40   734.761,40 

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 

contabilità finanziaria 
473.033,28   473.033,28 

2) Altri proventi e ricavi diversi 261.728,12   261.728,12 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE 0,00   0,00 

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 

INTERNI 
0,00   0,00 

TOTALE PROVENTI (A) 146.202.802,03 0,00 146.202.802,03 

B) COSTI OPERATIVI       

VIII. COSTI DEL PERSONALE 75.290.689,74   76.779.617,76 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 55.834.320,90   57.141.832,98 

a) docenti / ricercatori 52.097.836,56 1.211.512,08 53.309.348,64 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 1.719.555,63 96.000,00 1.815.555,63 

c) docenti a contratto 332.467,37 0,00 332.467,37 

d) esperti linguistici 901.898,10   901.898,10 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 782.563,24 0,00 782.563,24 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 19.456.368,84 181415,94 19.637.784,78 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 55.868.238,22   56.658.238,22 

1) Costi per sostegno agli studenti 30.765.565,56 790.000,00 31.555.565,56 
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2) Costi per il diritto allo studio 0,00   0,00 

3) Costi per l'attività editoriale 275.512,32 0,00 275.512,32 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 8.107.232,97   8.107.232,97 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 1.652.696,86 0,00 1.652.696,86 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0,00  0,00 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 1.249.736,46 0,00 1.249.736,46 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 11.574.253,95 0,00 11.574.253,95 

9) Acquisto altri materiali 769.829,71 0,00 769.829,71 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00   0,00 

11) Costi per godimento beni di terzi 358.200,39 0,00 358.200,39 

12) Altri costi 1.115.210,00 0,00 1.115.210,00 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.901.897,52   3.901.897,52 

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 37.284,00   37.284,00 

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.864.613,52   3.864.613,52 

3) Svalutazione immobilizzazioni 0,00   0,00 

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide 
0,00   0,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 600.000,00   600.000,00 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.070.246,43   1.070.246,43 

TOTALE COSTI (B) 136.731.071,91 2.278.928,02 139.009.999,93 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 9.471.730,12 -2.278.928,02 7.192.802,10 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0,00   0,00 

1) Proventi finanziari 0,00   0,00 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 110.530,00   110.530,00 

3) Utili e perdite su cambi 0,00   0,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -110.530,00   -110.530,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00   0,00 

1) Rivalutazioni 0,00   0,00 

2) Svalutazioni  0,00   0,00 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE (D) 
0,00   0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

1) Proventi 0,00   0,00 

2) Oneri 5.000,00   5.000,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -5.000,00   -5.000,00 
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F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE 
4.883.080,50 89.223,88 4.972.304,38 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 4.473.119,62 -2.368.151,90 2.104.967,72 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI 

DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 
0,00  0,00 0,00 

RISULTATO A PAREGGIO 4.473.119,62 -2.368.151,90 2.104.967,72 

 

      

Budget degli investimenti 2022 assestato      

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Descrizione Riclassificato 

previsione 

iniziale 2022 

ed 

assestamento 

del 12/7/2022 

Variazione 
budget 

assestato 

I) 

CONTRIBUTO 

DA TERZI 

FINALIZZATO 

(IN CONTO 

CAPITALE 

E/O CONTO 

IMPIANTI 

III) RISORSE 

PROPRIE 

II) RISORSE DA 

INDEBITAMENTO 

I - IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

            

2) Imm. immateriali - diritti di 

brevetto e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Imm. immateriali - 

immobilizzazioni in corso e 

acconti 

3.760.652,65 1.600.000,00 5.360.652,65 2.960.652,65 2.400.000,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
3.760.652,65 1.600.000,00 5.360.652,65 2.960.652,65 2.400.000,00 0,00 

II - IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

            

2) Imm. materiali - impianti e 

attrezzature 
3.397.246,37 985.210,08 4.382.456,45 1.082.714,93 3.299.741,52 0,00 

5) Imm. materiali - mobili e 

arredi 
1.468.670,10 680.000,00 2.148.670,10 4.052,49 2.144.617,61 0,00 

6) Imm. materiali - 

immobilizzazioni in corso e 

acconti immobili e mobili 

18.704.970,35   18.704.970,35 13.404.970,35 5.300.000,00 0,00 
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7) Imm. materiali - altre 

immobilizzazioni materiali 
5.000,00   5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
23.575.886,82 1.665.210,08 25.241.096,90 14.491.737,77 10.749.359,13 0,00 

TOTALE GENERALE  27.336.539,47 3.265.210,08 30.601.749,55 17.452.390,42 13.149.359,13 0,00 

 

 

Verificato che: 

− le riserve di patrimonio netto vincolato costituite negli esercizi precedenti, come chiarito nella 

relazione illustrativa al D.I. n. 925/2015 sugli schemi di budget economico e degli investimenti, 

nel MTO, e nella nota tecnica n. 2, del 14 maggio 2017, della commissione COEP, 

costituiscono, in sede di budget autorizzatorio o di variazione della programmazione, fonte di 

copertura delle previsioni di budget economico (oltre che degli investimenti) con il solo scopo di 

garantire lo svolgimento della gestione in equilibrio autorizzatorio ex ante; 

− la rilevazione contabile (COGE) per la dimostrazione dell’impiego della risorsa di patrimonio 

avviene solo ex post, a consuntivo, a valle della proposta di destinazione del risultato di 

esercizio maturato effettivamente, con apposita delibera da parte degli organi istituzionali volta 

allo svincolo (parziale o totale) delle riserve create in ragione dell’avanzamento o dell’effettivo 

realizzo delle attività programmate per le quali le stesse riserve sono state create;  

 

 

Tenuto conto che è necessario lo svincolo delle riserve COEP costituite in riferimento ai costi 

sostenuti a valere sugli specifici progetti creati, negli importi di seguito evidenziati: 

Codice UA 

 Scritture 

Normali 

aperte 

esercizio  

 Scritture 

Risconto 

Chiusura  

 Scritture 

Risconto 

Apertura  

 Scritture 

Ammortamento  
 Totale  

DI_CONTRIBUZIONE 506.663,39 -2.723,26 0,00 22.469,53 526.409,66 

DI_INVEST_COEP  884.454,74 -61.507,55 13.373,81 98.751,03 935.072,03 

ED_INVEST_COEP  52.793,50 0,00 0,00 0,00 52.793,50 

PG_COVID_COEP  339.643,58 0,00 0,00 23.767,31 363.410,89 
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PG_FONDO_COMUNE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RI_FAR_COEP  783.208,20 -103,12 1.076,81 66.819,77 851.001,66 

RI_FONDO_RTDA  502.760,66 0,00 0,00 0,00 502.760,66 

RI_INVEST_COEP  79.910,00 0,00 0,00 14.324,87 94.234,87 

RI_MARGINI_PROGETTI  520.959,48 0,00 0,00 5.740,38 526.699,86 

Totale complessivo 3.670.393,55 -64.333,93 14.450,62 231.872,89 3.852.383,13 

 

Tenuto conto, altresì, che la scrittura di “svincolo” comporterà, contabilmente, una diminuzione 

nell’esercizio in corso dell’importo delle riserve vincolate di PN e, avendo chiuso l’esercizio 2021 

con un positivo risultato economico, un corrispondente incremento del patrimonio non vincolato per 

l’importo di euro 3.852.383,13; 

 

Visto: 

− il Decreto Legislativo n. 18 del 27/01/2012 “Introduzione di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle 

università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”; 

− il Decreto Ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in 

contabilità economico-patrimoniale per le Università e successive modificazioni”; 

− il Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 394 del 8 giugno 2017 di revisione principi 

contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014; 

− il Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; 

− l’art. 41 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 recante misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura 

del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico 

in materia di contabilità di Stato e di tesoreria;  

−  il Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 “Codice di giustizia contabile, adottato ai 

sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 

Richiamato: 

− lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
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− il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 

Sassari; 

− il Regolamento di Ateneo, per la gestione delle attività per l’autofinanziamento dell’Università 

degli Studi di Sassari; 

 

Esaminato il Bilancio unico d'esercizio e la documentazione a corredo;   

 

Acquisiti: 

− il parere positivo del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 luglio 2022; 

− il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Verificate le proposte in merito alla costituzione/incremento delle riserve vincolate di patrimonio 

netto, all’assestamento del bilancio di previsione 2022 ed allo svincolo delle riserve vincolate di 

patrimonio netto costituite negli esercizi precedenti, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il bilancio d’esercizio 2021 e tutta la documentazione a corredo; 

- di approvare la costituzione/incremento delle riserve di patrimonio netto vincolato per le finalità 

sopra esposte; 

- di approvare l’assestamento del budget economico e degli investimenti per l’esercizio 2022, 

per complessivi euro 5.633.361,98; 

- di approvare lo svincolo delle riserve COEP, costituite negli esercizi precedenti il 2021, in 

riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività programmate ed un 

corrispondente incremento degli utili, per l’importo di euro 3.852.383,13. 

 
 
 
 

LA DIRETTRICE GENERALE IL RETTORE 

Dott.ssa Elisabetta Neroni                                                  Prof. Gavino Mariotti 
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