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Università degli Studi di Siena 

 
 

Anno Accademico 2012/2013 

Senato Accademico del 17 dicembre 2012 
 
 
 
Ufficio /Struttura proponente: Divisione Ragioneria - Ufficio Bilancio e Contabilità generale 
N. ordine del giorno:   5.01 
Argomento:   Bilancio e Contabilità 

Oggetto:  Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione triennale, Bilancio preventivo Unico di 
Ateneo non autorizzatorio redatto in contabilità finanziaria. 

Allegati :  All. 1 – Budget economico 2013 
                   All. 2 – Budget degli investimenti 2013 

All. 3 – Relazione Tecnica accompagnatoria al Bilancio Unico di Ateneo di 
revisione annuale autorizzatorio correlata degli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, 
L, M 

[…omissis…] 

Delibera   n.  3  del  17 dicembre 2012 

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 
nominativi 

 
F C Ast Ag Ass nominativi 

 
F C Ast Ag Ass 

Prof. Angelo RICCABONI x     Prof. Roberto VENUTI x     
Prof. Stefano PAGLIANTINI 
(Vice-Preside) 

x     Prof. Andrea GARULLI x     

Prof. Gian Maria ROSSOLINI x     Prof. Luca VERZICHELLI x     
Prof. Maurizio BOTTA x     Prof.ssa Cosima Tatiana BALDARI x     
Prof. Carlo Alberto RICCI    x  Prof. Enrico PINTO x     
Prof. Giulio GHELLINI x     Prof.ssa Elisabetta MONTANARO x     
Prof. Walter BERNARDI     x Prof. Marco BETTALLI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato 
in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012,  in vigore dal 28 febbraio 2012; 

- VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile Emanato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 gennaio 2000; modificato con D.R. n. 527/2001-2002 
del 20/02/2002, pubblicato nel B.U. n. 37 del 30 marzo 2002 e modificato con D.R. n. 438 del 8 
febbraio 2007, pubblicato nel B.U. n. 67; 

- PRESO atto della necessità, in questa fase transitoria e nelle more della definizione dei decreti 
ministeriali previsti dal D.Lgs.vo n. 18/2012, di porre in essere modifiche regolamentari parziali; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2012 relativa all’approvazione 
delle modifiche apportate al vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
necessarie per rendere praticabile il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale;  
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- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilità e finanza pubblica nonché 
delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche; 

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera b), 
primo periodo, e comma 4, lettera a); 

- VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con disposizioni recanti attuazione dell’articolo 
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili;  

- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 attuativo della delega nelle materie di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- RITENUTO necessario introdurre, a partire dall’esercizio 2013, un bilancio unico di Ateneo in 
contabilità economico patrimoniale; 

- VISTA la nota  prot. 31327 del 27 giugno 2012 con la quale l’Ateneo ha presentato domanda di 
ammissione all’incentivo ministeriale ai sensi dell’art. 7, c. 4 D.Lgs. n. 18 del 27/1/2012; 

- VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. 1604 del 7/11/2012 avente per 
oggetto: “FFO 2011 – D.M. 3 novembre 2011, n. 439 art. 12 Interventi per l’adozione della 
contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo”, che dispone l’assegnazione in 
favore di questo Ateneo di € 100.000,00; 

- CONSIDERATO che in applicazione Statuto modificato ai sensi della L. 240/2010, è stata ridefinita 
la struttura organizzativa dell’Ateneo, con l’istituzione di 15 Dipartimenti, la cui operatività si è resa 
possibile a far tempo dal mese di novembre 2012, essendosi concluse il 30 ottobre le procedure 
elettorali per la costituzione dei relativi Organi di governo; 

- TENUTO CONTO che la piattaforma tecnologica individuata per la gestione del bilancio unico di 
Ateneo è U-GOV, modulo Contabilità, sviluppata dal Consorzio CINECA e dell’urgenza di 
costituire una struttura organizzativa temporanea per accompagnare e governare il processo di 
introduzione del nuovo sistema contabile, 

- VALUTATA la fattibilità di costituzione e gestione di un bilancio unico di Ateneo in contabilità 
economico-patrimoniale, definendo le relative modalità operative e in coerenza con quanto previsto 
dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti di attuazione, le modalità di costituzione e gestione di: 

a) un bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget 
economico e degli investimenti unico;  

b) di un bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli 
investimenti;  

c) di un bilancio unico d’Ateneo di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico, 
rendiconto finanziario, nota integrativa; 

d) di un bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio  redatto in contabilità finanziaria; 

- VISTA la nota del Direttore Amministrativo prot. 34970 del 17/7/2012 avente per oggetto: “ipotesi 
operativa per la disattivazione dei Dipartimenti esistenti e per l’attivazione dei nuovi Dipartimenti di 
Ateneo istituiti ai sensi dell’art. 2 della L. 240/2010 a dell’art. 15 c. 4 del nuovo Statuto; 

- VISTA la nota del Direttore Amministrativo prot. 50551 del 2 novembre 2012 contenente le 
indicazioni operative per la formazione del Budget 2013; 

- VISTO il Progetto  U-GOV contabilità nel cui ambito si sono tenuti incontri formativi da parte del 
gruppo di lavoro CINECA rivolti al personale coinvolto nel processo di cambiamento normativo e 
nel passaggio dal sistema di contabilità finanziaria a quello di contabilità economico-patrimoniale 
nel rispetto dei principi declinati per le Università dal MIUR; 
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- CONSIDERATI i molteplici incontri, aventi ad oggetto il nuovo sistema di contabilità, avvenuti tra 
il personale sopra richiamato, il Direttore Amministrativo  e gli Uffici della Ragioneria in cui sono 
stati condivisi criteri e scelte di indirizzo della soluzione U-GOV CO, sono stati definiti piani di 
dettaglio delle attività e si è proseguito nella formazione di base degli utenti stessi; 

- Tenuto conto del parere che il Consiglio studentesco ha espresso nella riunione del 14 dicembre 
2012; 

- Tenuto conto della relazione del Magnifico Rettore; 

- Vista la relazione tecnico-contabile presentata dal Direttore Amministrativo; 

- Vista la proposta di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; 

- Considerato quanto evidenziato nella relazione tecnico-contabile di cui sopra, relativamente al Conto 
di previsione degli investimenti e considerata la necessità  di coprire i costi con risorse certe; 

- Preso atto della comunicazione relativa alla “Richiesta urgente di fondi per  la manutenzione 
straordinaria” inviata allo scopo di cui sopra, dal Magnifico Rettore e dal Direttore Amministrativo, 
al Ministero dell’Università e della Ricerca (prot.n. 57159-IX/2 del 7 dicembre 2012). 

- Tenuto conto delle riflessioni e dei suggerimenti intervenuti nel corso dell’odierno dibattito; 

ritiene 
importante motivare il proprio parere ai Bilanci presentati alla luce delle scelte strategiche ad essi sottostanti, 
della loro coerenza sia con gli obiettivi del piano di risanamento dell’Ateneo sia con l’esigenza di garantire, 
nei limiti del possibile, la qualità delle attività didattiche e scientifiche. 
Pur sottolineando la gravità degli squilibri finanziari e di liquidità che l’Ateneo si troverà a fronteggiare nei 
prossimi mesi, nonostante la prevista flessione del FFO, il disavanzo di competenza registra una apprezzabile 
diminuzione, grazie soprattutto alla riduzione delle spese correnti di personale nonché delle spese per servizi, 
in linea con quanto previsto nel piano di risanamento; 
il Senato Accademico ritiene apprezzabile che l’Ateneo possa mantenere il finanziamento di borse di 
dottorato e auspica che, in presenza di entrate specifiche, possano essere finanziate ulteriori borse di 
dottorato e anche assegni di ricerca; 

esprime 
a) parere favorevole all’approvazione ai sensi degli artt. 26, 28, 31 e 37 dello Statuto, del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio corredato dagli allegati alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 

b) parere favorevole all’approvazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 del D. lgs 18 del 27/1/2012 il Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione triennale; 

c) parere favorevole all’approvazione del Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio  
redatto in contabilità finanziaria. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva per l’inoltro al Consiglio di Amministrazione a cui compete l’approvazione del Budget 2013. 
 
 
Per l’esecuzione: 
Alla Divisione Ragioneria- Ufficio Bilancio e Contabilità generale 
 
 
Per copia conforme alla delibera originale 
Il Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali 
Sig.ra Lucia Agati 
 
Siena, 8 gennaio 2013 
 


