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Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018
Classificazione: II/7
Struttura proponente: Divisione ragioneria
N. ordine del giorno: 4.01
Argomento: Provvedimenti finanziari
Oggetto: Bilancio unico di Ateneo di previsione – anno 2019
Allegati: Nota illustrativa inclusi: il budget economico e il budget investimenti per l’esercizio 2019, bilancio
unico di ateneo di previsione triennale 2019/2021, bilancio di previsione finanziario 2019, riclassificato
missioni e programmi
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del
Regolamento generale di Ateneo, invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione:
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)

Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
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) che dispone l’introduzione di un sistema contabile economico-patrimoniale e analitica, di un bilancio
unico e di un bilancio consolidato redatto secondo i principi e schemi stabiliti dal Miur di concerto con il
Mef; la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria;
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;
visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014 n. 19, che
introduce i principi contabili e gli schemi di bilancio cui le università in contabilità economico patrimoniale
si devono uniformare;
visto il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per
missioni e programmi”;
visto il decreto interministeriale 10 dicembre 2015 n. 925 “Schemi di Budget economico e budget degli
investimenti; nei cui allegati risultano elencate le voci obbligatorie degli schemi previsionali previsti dalla
contabilità economico-patrimoniale;
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visto il Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali degli Atenei emanato con decreto
direttoriale 2 dicembre 2015 n. 3112 nel quale viene altresì indicato il contenuto minimo della nota
illustrativa al bilancio unico d’ateneo annuale e triennale;
visto il decreto interministeriale 8 giugno 2017, n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio di
cui al D.I. 19/2014” e, in particolare, l’art. 5, comma 1, che definisce gli schemi da utilizzare per la
predisposizione dei documenti contabili rinviando all’applicazione delle regole tassonomiche previste dal
Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali degli Atenei;
visto il D.I. 5 settembre 2017 recante l’adeguamento della codifica Siope delle università al piano dei conti
finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013, con decorrenza 1
gennaio 2018, con cui sono state introdotte nuove codifiche degli incassi e dei pagamenti al fine di
consentire il monitoraggio dei conti pubblici e di verificarne la rispondenza con il sistema europeo dei conti
nazionale nell’ambito delle rappresentazioni contabili;
visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
visto il vigente il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità ed in particolare gli artt:
11,13,14;
considerato quanto riportato nella nota Miur prot,11734 del 9 ottobre 2017 in cui si evidenzia fra l’altro
che, già in sede previsionale, le spese dovranno essere ripartite per missioni e programmi in base ai principi
ed ai criteri di classificazione di cui al citato decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 21;
ritenuto di procedere nella redazione del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente relativamente ai vincoli di finanza pubblica;
preso atto della nota illustrativa redatta dal Direttore generale;
esaminato il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 composto dal budget
economico e dal budget investimenti;
esaminati , inoltre, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2019/2021; il bilancio preventivo
unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria; il bilancio di previsione 2019 riclassificato
missioni e programmi;
tenuto conto del parere espresso dal Consiglio studentesco nella riunione del 11 dicembre 2018;
tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti riunitosi il 17 dicembre 2018;
tenuto conto del parere espresso dal Senato accademico nella riunione del 19 dicembre 2018;
Considerato quanto emerso nel corso della discussione riguardo alla necessità di prevedere, a scopo
cautelativo, il congelamento del 20% delle risorse destinate alla gestione corrente;
delibera
1. di approvare il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, il Bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale 2019-2021, il Bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria per l’esercizio 2019 e con essi gli allegati che lo accompagnano secondo le
disposizioni regolamentari, che fanno parte integrante della presente deliberazione.
2. di prevedere, in via cautelativa, e in attesa della delibera di assestamento di bilancio, un congelamento
del 20% dei costi di gestione corrente che non impatti sugli incrementi di risorse stabiliti in sede di
bilancio (PSR, internazionalizzazione, servizi agli studenti).
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
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Per l’esecuzione
Divisione ragioneria
Ufficio Bilancio e fiscalità

