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VERBALE N. 8 

Il giorno 26 del mese di settembre 2017 alle ore 9.00 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, a causa di 

impedimenti sopraggiunti del Dott. BATTAGLIA, componente effettivo e della 

Ing. CARUSO BAVISOTTO, componente supplente. Il Presidente Dott. Giacinto 

DAMMICCO e il Dott. Gianluca SIVIERO, rinviando ogni decisione alla sessione 

pomeridiana, iniziano l’attività istruttoria e di acquisizione documentale e 

procedono quindi agli incontri previsti all’ordine del giorno. 

Alle ore 15.00 del giorno 26 sopraggiunge l’Ing. CARUSO BAVISOTTO 

e il Collegio dei Revisori dei Conti prosegue le attività di esame e di verifica.  

Il giorno 27 del mese di settembre 2017 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. 

 

1. ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2017 

 
O M I S S I S 
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9/2017/VI/19 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 

n. 8 

Con riferimento alla tabella B) (storni) - 100499 - Direzione Personale, 

viene stabilito uno storno di € 47.633 dalla voce COAN – Trasferimenti allo Stati 

alla voce Missioni in Italia. Ciò è determinato dall’eliminazione (Legge stabilità 

2017) del vincolo di spesa relativo alle missioni. L’Università può pertanto 

utilizzare le risorse precedentemente accantonate per il versamento al bilancio 

dello Stato. 

Premessa la piena legittimità dell’operazione in questione, il Collegio invita 

l’Università a non discostarsi sensibilmente dalla spesa storica annuale per 

missioni effettuata nell’ultimo triennio, al fine di garantire comunque un adeguato 

contenimento della spesa stessa. 

O M I S S I S 

 

I lavori del Collegio riprendono alle ore 09.00 del 27 settembre 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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