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Ufficio Organi collegiali 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Seduta del 29/12/2021 

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

Oggetto: Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

2022 e Bilancio unico di previsione triennale 2022 -2024  

Uff icio/ i istruzione: Area bi lancio, programmazione e control lo di gestione  

Numero del ibera: 192/2021 - Numero protocol lo: 155021/2021  

Allegati: n. 1 - Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, 

contenente la ripartizione della spesa per missioni e programmi - anno 2022 

 

 

Nominativo F C A As 

Prof. Gavino Mariotti X    

Prof. Andrea Fausto Piana X    

Prof. Marco Breschi X    

Prof.ssa Carla Bassu X    

Prof.ssa Katia Corsi    X 

Prof. Corrado Dimauro X    

Prof. Pietro Pirina X    

Dott.ssa Speranza Falciano X    

Arch. Francesco Nieddu X    

Avv. Valentina Pinna X    

Dott.ssa Reginella 

Ceccarelli 

X    

Sig. Marco Frau X    

Sig.ra Nicoletta Pinna    X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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Legenda: (P - Presente) - (AG – Assente giustificato) - (A - Assente) 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 
Premesso che 

− ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari (RAFC), di concerto con il Rettore 

e con il supporto tecnico dell’Area Bilancio, Programmazione e Controllo di 

Gestione, si è proceduto alla predisposizione del Bilancio unico d’Ateneo annuale di 

previsione autorizzatorio per l’esercizio 2021 e del Bilancio unico di previsione 

triennale 2021-2023; 

− ai sensi dell'art. 28 del RAFC, i Bilanci annuale e triennale devono essere approvati, 

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

proposta del Rettore, acquisito il parere positivo del Senato Accademico per gli 

aspetti di competenza; 

− ai sensi degli artt. 28 e 29 dello Statuto dell’Autonomia dell’Ateneo è stato richiesto 

al Consiglio del Personale tecnico-amministrativo ed al Consiglio degli Studenti, per 

il tramite dei rispettivi Presidenti, il rilascio dei prescritti pareri sul bilancio di 

previsione; 

− costituisce allegato essenziale del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio il 

Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, 

contenente, lato uscite, la classificazione della spesa per “Missioni e programmi”; 

 

Visti 

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

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 P AG A 

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta presidente  X  

Dott.ssa Mirella Pintus (MEF)  X  

Dott. Marcello Scarabosio (MIUR) X   

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

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

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

− il Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 925 del 10 dicembre 2015 “Schemi di 

budget economico e budget degli investimenti”; 

 

Richiamati 

− lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

− il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 

degli Studi di Sassari; 

 

Preso atto che 

− il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto dei principi contabili per il 

Sistema universitario di cui al Decreto Ministeriale MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014 

e successive modificazioni ad opera del Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 394 

del 8 giugno 2017, delle disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili 

Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

− i prospetti contabili sono stati redatti secondo gli schemi di budget introdotti con il 

Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 925 del 10 dicembre 2015 e raccordati con il 

Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 394 del 8 giugno 2017; 

 

Tenuto conto che 

− il bilancio di previsione autorizzatorio 2022, è stato strutturato in ottemperanza alle 

disposizioni della legge 160/2019 che, all’art. 1, commi da 590 a 602, prevede un 

tetto di spesa per l’acquisto di beni e servizi che non deve eccedere il valore medio 

sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016-2018 che per il nostro ateneo è 

pari ad euro 11.349.159,60; tale tetto di spesa risulta particolarmente basso rispetto 

ai fabbisogni di spese correnti realisticamente prevedibili, anche in considerazione 

dell’aumento significativo di alcuni costi di funzionamento, rispetto al triennio 2016-

2018 anche connessi alla pandemia da Covid19, ed ai contratti pluriennali in 

essere, rischiando di pregiudicare seriamente la piena operatività delle attività 

tipiche dell’Università;  
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Valutato opportuno, nelle more dell’emanazione della circolare operativa MUR finalizzata 

ad individuare le modalità attraverso le quali applicare le norme indicate, attenersi alle 

indicazioni fornite dal MEF, da ultimo con la circolare n. 26 del 11/11/2021, escludendo le 

sole spese sostenute su specifici progetti/attività finanziati da soggetti pubblici o privati ai 

fini della determinazione dell'ammontare della spesa sostenibile; 

 

Rilevato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2022, per 

garantire il rispetto delle citate disposizioni, si sono rese necessarie numerose e 

significative rimodulazioni degli stanziamenti proposti dagli Uffici dell’Amministrazione 

centrale e dai Dipartimenti che hanno inciso per oltre 6 milioni di riduzioni sui costi previsti 

per il funzionamento dell’Ente e sulle risorse proprie destinate al potenziamento delle 

attività di didattica e di ricerca; 

 

Atteso che successivi adeguamenti degli stanziamenti previsionali, a valere su risorse 

proprie, potranno essere effettuati in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi in 

sede di approvazione del bilancio di esercizio 2021 rispetto al valore relativo ai ricavi 

conseguiti nell'esercizio 2018, che potrà essere utilizzato per innalzare il tetto di spesa e 

consentire maggiori costi per l’acquisto di beni e servizi da sostenersi nell’anno 2022, così 

come previsto all’art. 1, comma 593 della legge n.160/2019; 

 
Preso atto  delle vigenti disposizioni normative in merito al contenimento della spesa 

pubblica; 

 

Analizzata la relazione al Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

2022 e il Bilancio unico di previsione triennale 2022-2024, illustrata al consesso (All.1); 

 

Acquisiti  

− il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 23 e 28 dicembre 2021 

(All.2); 

− il parere del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo (All. 3); 

− il parere del Consiglio degli Studenti del 22 dicembre 2021 (All. 4); 

− il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29 dicembre 

2021; 
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Esaminato il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022, il 

Bilancio unico di previsione triennale 2022-2024 e gli allegati a corredo,  

 

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022 e il 

Bilancio unico di previsione triennale 2022-2024 che si allega alla presente delibera per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

Prof. Marco Breschi Prof. Gavino Mariotti 
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