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VERBALE N. 6 

Il giorno 25 giugno dell’anno 2021 si è riunito in modalità telematica il 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono presenti: 

• Dott.ssa Angela TOMARO (componente effettivo designato dal MEF), che 

assume la presidenza, collegata in videoconferenza. 

• Dott.ssa Maria Concetta CIGNA (componente supplente designato dal 

MEF), collegata in videoconferenza. 

• Dott. Roberto FRASCINELLI (componente supplente designato dal 

MIUR), collegato in videoconferenza. 

Il Dott. Ugo MONTELLA (Presidente) e il Dott. Valentino APPOLLONI 

(componente effettivo disegnato dal MIUR) sono assenti giustificati. 

Il supporto amministrativo è garantito dalle Dott.sse Elena Gorgerino e Selene 

Spada della Direzione Affari Generali. 

Viene precisato che, al fine di ottemperare alle disposizioni in materia sanitaria 

emanate dal Governo, si è ritenuto opportuno tenere la presente riunione in 

audio/video conferenza, applicando in via analogica le disposizioni dettate per 

l’assemblea dall’art. 106 del DL 18/2020, ed in considerazione del fatto che la 

presente riunione consente a tutti di interloquire e condividere documenti nel 

rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza dei dati. 
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1. ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2021. 

Il Collegio procede all’esame delle proposte di delibera sottoposte al Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2021. 

Vengono di seguito indicate solo le proposte per le quali il Collegio ritiene di 

dover formulare osservazioni o sulle quali è richiesto il parere del Collegio stesso 

o per le quali il Collegio ritiene di dover effettuare una formale presa d’atto. 

O M I S S I S 

- Variazione al bilancio unico di previsione 2021 n. 6. 

Il Collegio esamina le variazioni di bilancio in Tabella A per un totale di € 

373.465,00 derivante da maggiori ricavi-minori costi sulle quali esprime parere 

favorevole. 

Il Collegio prende atto della variazione di cui alla Tabella B (storni) per un 

totale di € 1.670.780,62. 

O M I S S I S 

I lavori del Collegio terminano alle ore 12.00 del 25 giugno 2021. 

Il presente verbale, letto e confermato, è sottoscritto dai partecipanti.  

 

f.to Dott.ssa Angela TOMARO 

f.to Dott.ssa Maria Concetta CIGNA 

f.to Dott. Roberto FRASCINELLI 


