Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
martedì 29 settembre 2015
14.30
Seduta di
ore
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO:

2015

VERBALE N.

9

Presenti:
•
•
•
•
•

prof. Corrado Petrocelli (presidente),
prof. Sandro Salicioni (consigliere),
prof. Giacomo Esposito (consigliere),
ing. Andrea Rebosio (verbalizzante Dirigente c/o Segreteria Generale e Contabilità),
sig.ra Valeria Bronzetti (coordinatore c/o Segreteria Generale e Contabilità),

Assenti giustificati:
•
•
•
•

prof. Michele Chiaruzzi (consigliere),
prof. Francesco Carinci (consigliere),
dott.ssa Claudia Gattei (rappresentante del personale tecnicoamministrativo),
sig. Michele Rossi (rappresentante degli studenti.

La seduta inizia alle ore 15.00 circa.
Il Rettore presenta il progetto di variazione al bilancio così come previsto dalla normativa vigente. Egli ripercorre le iniziative
già avviate o in corso di avviamento nell’immediato futuro per significare la sua soddisfazione per la continua attenzione che
l’Università ha rivolto al contenimento delle spese, in un contesto di gestione virtuosa del bilancio.
Egli esprime il proprio rammarico per la situazione veramente grave in cui versa la biblioteca universitaria, dovuta alla
situazione di rischio strutturale dell’edificio presso cui è ospitata. È una situazione di non facile soluzione che richiederà il
trasferimento in un altro immobile tutt’ora da reperirsi.
Egli riporta inoltre quanto discusso nei colloqui avvenuti recentemente con la Direzione della Finanza Pubblica (DFP)
riguardo alle richieste di tagli sul bilancio del corrente esercizio dell’Università. Si è trattato di un confronto molto serrato al
termine del quale l’Università, a fronte delle proprie proposte in termini di prospettive e di sviluppo, la cui bontà la DFP ha
riconosciuto, ha ottenuto di limitare i tagli richiesti di circa la metà, passando da circa €600.000,00 a €265.000,00
(€250.000,00 in c/spese correnti + €15.000,00 in c/capitale).
Si tratta quindi di un grande risultato che dimostra la fiducia che l’Università si sta guadagnando presso le istituzioni
pubbliche e non solo.
A seguito del confronto avuto con la DFP è stata elaborata la proposta di variazione al bilancio 2015 da sottoporre
all’approvazione del Consiglio dell’Università e da trasmettere poi, come prescrive la Legge, alle Segreterie di Stato
competenti.
La Sig.ra Valeria Bronzetti ed il dott. Leonardo Tagliente illustrano brevemente gli interventi di variazione eseguiti sul
bilancio di previsione 2015 al fine di implementare quanto concordato con la DGFP.
Il Consiglio passa all'esame delle pratiche n. 1992 e 1994, non inserite nell'avviso di convocazione, relative all'affidamento
del servizio di pulizia per la sede universitaria del DESD. La prima proviene dal Dipartimento e richiede l'autorizzazione ad
assumere l'impegno di spesa per il periodo di competenza ottobredicembre 2015, mentre la seconda proviene dall'Ufficio
Legale e sottopone la documentazione di gara all'approvazione del Consiglio.
Si tratta di pratiche che, per il carattere di urgenza e di necessità necessitano di essere autorizzate ed approvate nel più
breve tempo possibile.
Il Consiglio autorizza ed approva tutte le pratiche presentate.
Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 16,00.

Pratica n.
Oggetto:
Decisione:

1997

Data: 28/09/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Approvazione Bilancio di Assestamento anno 2015.

Approva
Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1991

Data: 28/09/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa Servizio Pulizie sedi DESD

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 6.815,74 in favore di:
Ditta Magic Clean.

Nota:

Pratica n. 1994

Data: 28/09/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLeg…

Oggetto:

Trasmissione Verbale Licitazione privata per fornitura Servizio di Pulizie presso sedi DESD e Centri di servizio ammini
strativi con decorrenza 01/10/2015

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Il Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Andrea Rebosio

