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VERBALE N. 10 

Il giorno 25 novembre 2019 si è insediato, presso la sede dell’Ateneo di Via 

Verdi n. 8, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli studi di Torino, 

nominato con Decreto Rettorale n. 4804 del 13 novembre 2019.  

La seduta prosegue nel giorno 26 novembre 2019. 

Sono presenti: 

• Dott. Ugo MONTELLA (Presidente) 

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

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

• Dott. Valentino APPOLLONI (componente effettivo designato dal MIUR) 

• Ing. Serena Caruso BAVISOTTO(componente supplente designato dal MIUR). 

In apertura di seduta, il Collegio prende atto degli argomenti all’Ordine del 

giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2019, ad 

esclusione di quelli sui quali ha espresso parere il Collegio uscente, in prorogatio, 

senza formulare osservazioni. 

Il Collegio procede quindi all’esame degli argomenti di seguito trattati. 

1. ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019. 

O M I S S I S 

11/2019/VI/18 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 

2019 n. 10. 
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Il Collegio esamina le variazioni di bilancio in Tabella A per un totale di 

Euro 247.474,93 derivante da maggiori ricavi e la variazione di cui alla Tabella B 

(storni) per un totale di Euro 752.968,62. Sulla proposta non ha osservazioni da 

formulare. 

Il Collegio, previo confronto con la Dott.ssa Mosca, concorda che, ai fini di 

una maggior chiarezza, le variazioni di bilancio comportanti maggiori ricavi e/o 

maggiori costi verranno corredate dall’indicazione dei successivi impieghi per i 

ricavi e/o delle coperture per i maggiori costi. Il Collegio, conformemente con 

quanto previsto dal Regolamento di contabilità di Ateneo, esaminerà solo le 

variazioni di bilancio astenendosi invece dalle variazioni comportanti meri storni 

in quanto operazioni neutre sui saldi finanziari e aventi mera valenza 

amministrativa. 

2. VARIE 

Il Collegio ha quindi proceduto a incontri con i responsabili di vari settori 

dell’Amministrazione dell’Università, su tematiche connesse alla propria area di 

competenza, ricavandone utili indicazioni per ulteriori approfondimenti. 

I lavori del Collegio terminano alle ore 13.00 del 26 novembre 2019. 

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

stante. 
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F.to Dott. Ugo MONTELLA 

F.to Dott.ssa Angela TOMARO 

F.to Dott. Valentino APPOLLONI 

F.to Dott.ssa Maria Concetta CIGNA 

F.to Ing. Serena CARUSO BAVISOTTO 

 


