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VERBALE N. 6 

I giorni 26 e 27 del mese di giugno dell’anno 2017, si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino, presso la sede 

dell’Ateneo di Via Verdi n. 8. 

Tenuto conto dell’assenza giustificata del Dott. Giacinto DAMMICCO, 

Presidente del Collegio, sono presenti il Dott. Gianluca SIVIERO, che assume la 

presidenza, il Dott. Stefano BATTAGLIA, e, in qualità di componente supplente, 

la Dott.ssa Maria Concetta CIGNA.  

 

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

1. ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017 

O M I S S I S 

7/2017/V/16 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 

N. 6. 

Relativamente allo storno di € 25.000 da UA.A200.ADIR.A497 Direzione 

Amministrazione e Sostenibilità a UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e 

Logistica, il Collegio chiede chiarimenti in merito a quanto indicato nella nota e, 

in particolare, laddove è riportato che “I fondi previsti a bilancio per la 

riproduzione documentale non risultano sufficienti in quanto i tempi per 

l'individuazione del nuovo fornitore del servizio di accoglienza e portierato, che 
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include tra le mansioni degli addetti anche la gestione delle macchine 

fotocopiatrici, si sono rivelati più lunghi del previsto e anche in considerazione 

della fase di transizione nel passaggio di servizi e della relativa preventivazione 

dei budget”. 

La nota in tal senso non appare sufficientemente esaustiva. Si chiede 

pertanto la ragione della tempistica più lunga del previsto rispetto ai tempi della 

nuova individuazione del fornitore del servizio di accoglienza e portierato. 

A tal proposito, la Direzione Amministrazione e Sostenibilità così risponde: 

“Nei mesi scorsi, durante la stesura del nuovo Capitolato per il servizio di 

accoglienza, portierato e fattorinaggio, era stato deciso di inserire il servizio di 

fotocopiatura e stampe per l'Amministrazione tra le mansioni degli addetti al 

servizio di cui sopra, evitando di fare una gara per un servizio che negli anni è 

risultato essere sempre meno utilizzato. 

Il vigente contratto per il servizio di portierato sarebbe scaduto lo scorso 

30 ottobre e dal 2 novembre si sarebbe pertanto potuto svolgere il servizio nelle 

nuove modalità. 

In seguito però, al fine di garantire che nel capitolato per il servizio di 

accoglienza, portierato e fattorinaggio fosse inserita una clausola sociale 

condivisa con tutte le Strutture dell'Ateneo e che garantisse una maggiore tutela 

per i lavoratori, i tempi di completamento del Capitolato si sono protratti e il 

nuovo contratto per il servizio di accoglienza, portierato e fattorinaggio partirà a 

decorrere dal 1 luglio 2017. 
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Tutto ciò ha reso necessario il mantenimento in vita del contratto in essere 

con Integra Document Management Srl al fine di garantire la presenza di una 

persona che potesse prontamente provvedere alla stampa di documenti necessari 

per attività istituzionali dell'Ateneo sino all'avvio del nuovo contratto per il 

servizio di accoglienza, portierato e fattorinaggio. 

Trattandosi di una necessità non prevista, sulla voce COAN 

CA.IC.C.02.02.14.03 - Costi per la Riproduzione documentale non sono stati 

previsti, in sede di bilancio preventivo, fondi sufficienti. 

Si è pensato, infine, di stornare i fondi dalla Voce COAN 

CA.IC.C.02.04.02.01- Servizi di Riscaldamento che per il Cdr Direzione 

Amministrazione e Sostenibilità risulta capiente”. 

2. VARIE 

O M I S S I S 

I lavori terminano alle ore 15.00 del 27 giugno 2017 per permettere ai 

componenti del Collegio di partecipare alla seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Dott. Gianluca SIVIERO 

F.to Dott. Stefano BATTAGLIA 

F.to Dott.ssa Maria Concetta CIGNA 
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