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VERBALE N. 2 

Il giorno 25 febbraio dell’anno 2019, alle ore 13.30, si riunisce presso la 

sede dell’Ateneo di Via Verdi n. 8 il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Università degli Studi di Torino, non in composizione plenaria. 

Sono presenti i Sigg.: Dott. Giacinto DAMMICCO, Presidente, il Dott. 

Stefano BATTAGLIA (componente effettivo) e la Dott.ssa Maria Concetta 

CIGNA (componente supplente, in sostituzione del Dott. Gianluca SIVIERO, 

assente giustificato). 

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

 
1.  ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2019. 

O M I S S I S 

2/2019/V/13 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2019 

n.2. 

Il Collegio ha chiesto chiarimenti in ordine alla variazione di bilancio di cui 

alla pag. 271 del Promemoria del Consiglio di Amministrazione (prestiti d'onore) 

e, pur avendoli esaustivamente ottenuti, coglie l'occasione per richiedere una 

completa ricognizione, anche mediante richiesta all'Istituto che li gestisce, dei 

prestiti in corso e delle eventuali rate non restituite dai beneficiari alla data odierna 

che potrebbero comportare l’escussione della fideiussione prestata dall’Ateneo. 
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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 16.00 del 25 febbraio 2019.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Dott. Giacinto DAMMICCO 

F.to Dott. Stefano BATTAGLIA 

F.to Dott.ssa Maria Concetta CIGNA 
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