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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 

 

ORIGINALE 
 

N.   17 
Data  20/11/2017 

  RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – ESAME 
ED APPROVAZIONE     

 

 L'anno 2017, addì  venti del mese di Novembre  alle ore 19:00, nella Sala 
Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai 
Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di 
invito diramato dal Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando 
presenti, a seguito di appello nominale, i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 

1 RADINI ATTILIO SI  

2 DONATI FRANCESCO SI  

3 CASTORI FLAVIA SI  

4 FRANCHETTI SERAFINO SI  

5 STERPA EMILIO SI  

6 CASTORI CLAUDIO SI  

    
 

Presenti: 6      Assenti: 0 
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL 
PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO, Dott. Luigi 
Artebani.          

La seduta è PUBBLICA  
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  Vengono nominati scrutatori di seduta: Castori Claudio, Sterpa Emilio e Radini Attilio 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 

 
VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il conto consuntivo dell'entrata e della spesa di 

questo Ente per l'esercizio finanziario 2016 reso dal Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo di 

Barbarano Romano - Filiale di Vejano; 
VISTA la deliberazione della G.U. n. 51 del 22/09/2017 relativa a Relazione Illustrativa della Giunta 

Universitaria al Conto Consuntivo 2016 – approvazione;  
VISTA e PRESO ATTO della deliberazione della G.U. n. 48 del 22/09/2017 relativa a con la quale si è 

provveduto alla verifica contabile ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi D. Lgs. n. 

118/2011; 
VISTA la proposta di approvazione del rendiconto della gestione 2016 redatto secondo il modello 

di cui al D.P.R. 194/96 e lo schema di rendiconto per l'esercizio 2016 contenente il conto del  

bilancio ed il conto del patrimonio; 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti presentata in data 07/11/2017 prot. 652, dalla quale si 

evidenzia la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione; 
DATO ATTO che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato 

regolarmente, come risulta dalla deliberazione del C.U. n. 10 del 28/06/2016; 
VISTI gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi predisposti ai sensi dell'art. 227, comma 5/c, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il prospetto del rendiconto generale del patrimonio; 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità tecnica e 

contabile; 

Il Presidente incarica il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi di dar lettura 

della relazione illustrativa approvata dalla Giunta Universitaria nonché ad illustrare i dati di bilancio 

più significativi, i fatti gestionali che hanno avuto notevole influenza sulle risultanze ed infine per 

fornire i chiarimenti eventualmente richiesti dagli intervenuti alla seduta. 

Adempiuto a quanto sopra detto, il Presidente chiede se ci sono interventi in merito ed avendo 

avuto risposta negativa, procede con l’invito ai Consiglieri a votare per l’argomento in oggetto  

Mediante votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto il cui esito sotto riportato è stato 

accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Presidente:  

 
PRESENTI N. 6 

VOTANTI N. 5 

ASTENUTI N. 1 (Castori Claudio) 

VOTI FAVOREVOLI N. 5 

VOTI CONTRARI N.  0 

 

1 . Di approvare il Conto Consuntivo Finanziario di questo Ente per l'esercizio finanziario 2016, con 

allegate relazione illustrativa della Giunta Universitaria e relazione del Revisore dei Conti, nelle 

seguenti risultanze finali: 
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Risultato di 

amministrazione    

    

 In conto 
Totale                 

 RESIDUI COMPETENZA 

       

    

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016     44.364,18 

RISCOSSIONI 38.184,84  148.280,87  186.465,71 

PAGAMENTI 67.771,89  146.863,48  214.635,37 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016   16.194,52 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza     16.194,52 

RESIDUI ATTIVI 61.330,86  134.369,14  195.700,00 

RESIDUI PASSIVI 97.783,47  62.369,01  160.152,48 

Differenza     35.547,52 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-)    51.742,04 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti   2.000,00 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale   26.311,07 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2016 23.430,97 

 
 
 

Dettaglio del risultato di 

amministrazione 
    

   2016 

Risultato di amministrazione (+/-)   23.430,97 

di cui:     

 a) Vincolato per copertura perdite su 
crediti   13.429,81 

 b) Per spese in conto capitale   4.043,85 

 c) Fondi vincolati   3.000,00 

 d) Per fondo svalutazione crediti     

 e) Non vincolato (+/-) *   2.957,31 

 

2. Di dare atto che nel suddetto conto non risultano riconosciuti debiti fuori bilancio, di cui all'art. 

194 del D. Lgs. n. 267/2000; 

3. Di approvare il conto del patrimonio come da allegati; 

4. Di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

5. Disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa approvati sia 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata stabilita dal D.Lgs 267/2000 ed incaricare il 

Segretario per il deposito di una copia presso il Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale 

Istituzionale ed Enti Locali-Sicurezza – Area di Viterbo per gli adempimenti di competenza. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 
IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data   23/11/2017, al num. 
80 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).  
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