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VERBALE N. 7 

I giorni 18 e 19 del mese di luglio 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. 

Al fine di procedere all’avvio di attività istruttorie e di verifica secondo il 

programma del Collegio, nonché degli eventuali altri adempimenti urgenti, in data 

18 luglio sono presenti: il Dott. Giacinto DAMMICCO, Presidente del Collegio, il 

Dott. Gianluca SIVIERO, il Dott. Stefano BATTAGLIA, quali componenti 

effettivi e, in qualità di componente supplente, la Dott.ssa Maria Concetta CIGNA.  

In data 19 luglio sono presenti: il Dott. Giacinto DAMMICCO, Presidente 

del Collegio, il Dott. Stefano BATTAGLIA e il Dott. Gianluca SIVIERO. 

 

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

O M I S S I S 

3. ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 LUGLIO 2017 

O M I S S I S 

8/2017/X/12 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 

2017 N. 7. 

Il Collegio chiede maggiori chiarimenti con riferimento allo storno (tabella 

B) di 250.000 euro dalla voce COAN manutenzione ordinaria locali e impianti alla 
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voce COAN traslochi, trasporti e facchinaggio. 

La nota, al punto 2), non appare infatti esauriente in tal senso. 

Il Collegio chiede altresì chiarimenti circa lo storno di 300.000 euro 

finalizzati sempre alla manutenzione ordinaria locali e impianti per l’acquisto di 

mobili e arredi (200.000 euro) e attrezzature varie (100.000 euro). Anche in tal 

caso la nota al punto 2) non appare sufficientemente esaustiva. 

 

 

I lavori terminano alle ore 09.00 del 19 luglio 2017 per permettere ai 

componenti del Collegio di partecipare alla seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Dott. Giacinto DAMMICCO 

F.to Dott. Stefano BATTAGLIA 

F.to Dott. Gianluca SIVIERO 
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