DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 19 APRILE 2019

Il giorno 19 aprile 2019, alle ore 11:00, presso Sala Consiglio di Amministrazione, in Piazza San
Marco n. 4, previa regolare convocazione Prot. n. 71949 del 17/04/2019 Fasc. 2019‐II/15.3, si è
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino,
Prof.ssa Vittoria Barsotti, Prof. Simone Guercini, Sig.ra Elisabetta Conti, Sig. Luca Svolacchia, Dott.
Paolo Tessitore e Prof. Nicola Torelli.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Valentina Papa.
Sono altresì presenti Chiara Brusco, Claudia Conti, Silvia Roffi e Francesca Salvi del Servizio di
Supporto al Nucleo di Valutazione – Struttura Tecnica Permanente.
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo – esercizio 2018;
Verifica dei requisiti di trasparenza;
Relazione Annuale 2019: opinione degli studenti.

OMISSIS
2. PARERE AL BILANCIO CONSUNTIVO DI ATENEO – ESERCIZIO 2018
Delibera n. 7
Il Nucleo di Valutazione,
 Visti l’art. 2 e l’art. 5 della L. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
 visto il D. Lgs 18/2012 “Introduzione di un sistema di contabilità economico‐patrimoniale e
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università”;
 visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo (Decreto
35026/2014);
 visto il Decreto Interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016, relativo agli schemi di bilancio
consolidato delle Università;
 vista la versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo (I e II edizione)
adottata con Decreto Direttoriale MIUR 1841 del 26 Luglio 2017 e le relative Note Tecniche
n.1 e n.2 (anno 2017);
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Delibera n. 7/2019

 visto il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, relativo agli schemi di budget
economico e budget degli investimenti;
 visto il Decreto Interministeriale n. 21 del 19 gennaio 2014, riguardante la classificazione
della spesa delle università per missioni e programmi;
 visto il Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, riguardante i principi contabili e
schemi di bilancio in contabilità economico‐patrimoniale per le università e il Decreto
Interministeriale n. 394 del 08 giugno 2017 di revisione principi contabili e schemi di
bilancio di cui al D.I. 19_2014;
 viste le Leggi n. 296 del 27 dicembre 2006 (art.1, co.637 e segg.), n. 208 del 28 dicembre
2015 (artt. 747 e segg), n. 145 del 30/12/2018 (art. 1 commi 971‐977), recanti i criteri di
determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università;
 visto il DM 11/03/2019 denominato “Disciplina del fabbisogno finanziario delle università
statali per il periodo 2019/2025”;
 esaminato il “Bilancio unico di esercizio per l’anno 2018” trasmesso al Servizio di supporto
al Nucleo e Struttura Tecnica Permanente tramite e‐mail il giorno 11 Aprile 2019 dall’Area
Servizi Economici e Finanziari;
 visto il Bilancio unico di previsione per l’anno 2018 approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 21/12/2017;
 visto il Bilancio unico di previsione per l’anno 2019 approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 21/12/2018;
 tenuto conto dello scambio di informazioni avvenuto tra il Coordinatore del Nucleo di
Valutazione e il Delegato del Rettore al Bilancio, Prof. Giacomo Manetti e dei chiarimenti
ricevuti in seduta dal Dirigente all’Area Servizi Economici e Finanziari (Dott. Simone
Migliarini);
ESPRIME
il parere così come formulato nell’allegato “ALL_2019_7_A”, che forma parte integrante del
presente verbale.
OMISSIS
Alle ore 14.00 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta.
Della medesima viene redatto il presente verbale ‐ approvato seduta stante limitatamente alle
determinazioni assunte ‐ che viene confermato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
Enrico Marone

Il Segretario
Valentina Papa

