
VERBALE 2/2011 

 

L’anno 2010, il giorno martedì 19 aprile, alle ore 14:30, presso l’Ufficio del dott. Giuseppe 

Sinibaldi, Via Flavia n. 6 (la sede dell’Ufficio Centrale del Bilancio - Ragioneria Generale 

dello Stato - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti nelle persone di: 

 

Dott. Giuseppe Sinibaldi (Presidente) 

Dott. Mario Lupi (membro effettivo) 

Dott.ssa Giuseppina Mosca (membro effettivo) 

 

Partecipano alla riunione il Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Siena 

dott. Alessandro Balducci coadiuvato da Valentina Sensi. 

 

ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO 2010 DELL’ ATENEO 

 

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, espone in sintesi i seguenti 

risultati: 

 

VOCI ENTRATE SPESE

TITOLO  I - Correnti 14.548.663,99 13.864.503,15

TITOLO  II - In conto capitale 80.832,60 205.955,12

TITOLO  III -  Partite compensative 5.107.399,79 5.107.399,79

TITOLO  IV - Accensione /Rimborso prestiti 377.369,02

TOTALE 19.736.896,38 19.555.227,08

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA 181.669,30

TOTALI 19.736.896,38 19.736.896,38

 

 



Tale avanzo finanziario di competenza è determinato dalla somma algebrica del 

saldo positivo di parte corrente, di euro 684.160,84 (+) con quello negativo delle operazioni in 

conto capitale di euro 125.122,52 (+) a cui va sottratto il rimborso di prestiti, di euro 

377.369,02 (-). Le partite compensative pareggiano 5.107.399,79. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

L’avanzo di amministrazione è determinato dalla somma algebrica del citato avanzo 

finanziario dell’esercizio 2010, di euro 181.669,30 e dell’avanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2009, rettificato in euro 1.851.989,06 per effetto di variazioni nella gestione di 

residui. 

Detto avanzo risulta destinato, per euro 1.665.288,93, alla copertura di spese inserite 

nel preventivo dell’esercizio 2011, restando, pertanto, a disposizione l’importo di euro 

368.369,43. 

Per quanto concerne la situazione amministrativa, il Collegio evidenzia in particolare 

che tra i residui attivi risulta registrato l’importo di euro 2.621.920,00 relativo alla parte 

residuale della vendita dell’immobile di Piazzetta Grassi, di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 8 novembre 2010, con la quale è stata accettata l’offerta presentata 

dalla Società HGS Siena Srl. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

La situazione patrimoniale può essere così rappresentata sinteticamente: 

 

 - Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 1.955.124,48€           

 - Residui attivi 5.383.094,39€           

 - Residui passivi 5.304.560,51€           

Avanzo di amministrazione al 31.12.2010 2.033.658,36€           



 

 

 

 

 

 

Pertanto il patrimonio netto risulta aumentato di euro 681.422,37 rispetto alla 

consistenza al 31 dicembre 2009. Tale aumento risulta determinato soprattutto dall’aumento 

di euro 1.176.026,86 del fondo di cassa. 

 

ESAME BILANCIO FINANZIARIO  

 

L’esame delle voci finanziarie del bilancio evidenzia che le entrate da trasferimenti 

correnti sono ammontate a euro 10.338.246,00 di cui euro 8.673.552,75 provenienti dal 

bilancio dello Stato. Le somme restanti dei trasferimenti provengono da altri Enti del settore 

pubblico e, per euro 702.674,64 da imprese. Le entrate per tasse e contributi, comprensivi dei 

contributi DU e DL, sono ammontate a complessivi euro 3.697.600,90 e rappresentano il 

25,42 per cento delle entrate correnti, di complessivi euro 14.548.663,99. Al riguardo si 

evidenzia che dette entrate per tasse e contributi, complessivamente, risultano aumentate di 

euro 134.904,14 rispetto all’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda, dette tasse e contributi, si nota che esse erano state previste 

inizialmente in euro 3.574.755,00 e sono state accertate al termine dell’esercizio in euro 

3.697.600,90 con un maggior gettito di euro 122.845,90. Tale circostanza costituisce, anche 

nell’anno considerato, un elemento interessante e significativo della capacità dell’Università 

di attrarre l’utenza, anche tenuto conto che detta utenza è comprensiva degli studenti i quali, 

beneficiando di borse di studio ed esenzioni, non versano tasse. 

Le spese per il personale (compresi supplenti e lettori a contratto, personale non 

docente a tempo determinato, i cui oneri sono registrati in un’altra categoria di spesa) hanno 

raggiunto  l’importo lordo di euro 8.480.321,73. Il personale in servizio al 31 dicembre 2010 

 - ATTIVITA' 40.901.403,35€       

 - PASSIVITA' 24.836.647,72€       

 - PATRIMONIO NETTO 16.064.755,63€       



era di 161 unità di cui 70 unità di personale docente, compresi i docenti di lingua italiana 

(ruolo ad esaurimento) e CEL, e 91 unità di personale tecnico e amministrativo. 

In merito il Collegio ha preso atto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di 

ruolo dell’Università risultano, in base alla comunicazione del MIUR (procedura PROPER) 

contenute (78,97 per cento), nel limite del 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, 

come prescritto dall’art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Peraltro, si ritiene utile evidenziare che, ove si tenesse conto,nel calcolo della 

predetta percentuale, anche degli oneri per il personale non di ruolo, la stessa percentuale 

tenderebbe ad aumentare. Circa questa ultima evidenziazione, il Collegio ribadisce quanto 

rappresentato in occasione dell’esame dei conti consuntivi degli ’esercizi precedenti circa la 

necessità di un’oculata gestione anche di questa categoria di personale. 

Le spese per l’acquisto di beni e servizi presentano generalizzate riduzioni ed 

ammontano ad euro 888.480,66: tra questi si evidenziano gli oneri per la vigilanza, di euro 

104.357,09 (euro 18.142,20 in meno rispetto al precedente 2009), per le spese telefoniche, di 

euro 27.569,57 (con una flessione di euro 14.953,33), per le pulizie locali, di euro 106.356,63 

per le consulenze, di euro 8.365,49, e per il funzionamento del Centro per i Servizi 

Informatici, di euro 138.667,50. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, quella dei 

locali ammonta ad euro 116.155,78 e quella di Villa al “Pino” ad euro 1.985,79. 

Tra le spese correnti, infine, particolare rilevanza assumono quelle concernenti gli 

interessi passivi, pari ad euro 1.006.236,24, connessi con il pagamento delle rate di mutuo. 

Le entrate in conto capitale ammontano ad euro 80.832,60, costituite per la maggior 

parte da trasferimenti dal bilancio dello Stato per la ricerca di interesse nazionale, per euro 

62.779,00 e dall’Unione Europea di euro 12.281,60. 

Le spese in conto capitale, di euro 259.955,12, si riferiscono essenzialmente ai 

trasferimenti ai Dipartimenti, per euro 144.918,60, ed alla biblioteca, per euro 38.000,00. 

Le partecipazioni e le partite di giro pareggiano tra entrate e spese, per euro 

5.107.399,79. 

Il rimborso della quota di capitale dei mutui ammonta ad euro 377.369,02. 

Per quanto riguarda la gestione dei residui, si segnala che, in particolare per quelli 

attivi, risulta ancora la sussistenza di alcune poste contabili ormai datate, come quelle relative 



ai crediti vantati nei confronti dell’Università degli Studi di Siena. Analogamente, in 

considerazione che tra i residui passivi risultano talune voci relative ad anni passati, si segnala 

la necessità dell’attenta verifica dell’effettiva sussistenza del debito, anche allo scopo di 

procedere la suo pagamento ovvero alla sua radiazione. 

Al termine dell’esercizio l’Università registra disponibilità liquide per euro 

1.955.124,48. 

Si certifica, infine, la perfetta concordanza dei dati consuntivi con le scritture 

contabili verificate. 

Con l’occasione, il Collegio, nel prendere atto dei risultati conseguiti nell’opera di 

miglioramento gestionale, posta in essere in questi ultimi anni dagli Organi responsabili 

dell’Università, raccomanda di perseverare in tale virtuoso comportamento, al fine di 

consolidare, negli esercizi futuri, il processo di risanamento economico-finanziario in atto, sia 

mediante il contenimento rigoroso della spesa che attraverso ogni ulteriore utile iniziativa 

tendente ad incrementare la capacità dell’Ateneo di attrarre utenza offrendo attività di ricerca 

e di didattica all’avanguardia. 

- - - 

 

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il consuntivo dell’esercizio finanziario 

2010 testé esaminato possa conseguire la prescritta approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, in considerazione dei risultati positivi della gestione che, oltre a conseguire 

un avanzo di amministrazione, ha registrato un incremento del patrimonio netto 

dell’Università di euro 620.766,01. 

 

…OMISSIS… 

 

La seduta è tolta alle ore 17:30 del giorno 19 aprile 2011 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 



 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Giuseppe Sinibaldi - Presidente 

 

_______________________________ 

 

Dott. Mario Lupi - Membro effettivo 

 

_______________________________ 

 

Dott.ssa  Giuseppina Mosca - Membro effettivo 

 

_______________________________ 


