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Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

Adunanza del 23 dicembre 2020 

 

 L’anno duemilaventi, addì 23 del mese di dicembre, alle ore 9,00, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 229153 pos. II/8 

del 17 dicembre 2020 inviata per e-mail, alla luce del DPCM del 18 ottobre 2020, si è riunito con 

modalità telematica, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali 

dell’Università di Firenze in modalità telematica” emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 

2020, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con note prott. nn. 230464 del 18 dicembre e 

234254 del 22 dicembre 2020. 

O M I S S I S 

Partecipa alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite 

l’applicativo MEET: 

- Prof. Luigi Dei, Rettore 

Partecipano in collegamento telematico da remoto tramite l’applicativo MEET: 

- prof. Marco Carini, membro interno  

- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno  

- prof. Giovanni Ferrara, membro interno 

- prof. Marco Linari, membro interno 

- prof. Bernardo Sordi, membro interno 

- dott. Andrea Bianchi, membro esterno 

- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno 

- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno 

- sig. Matteo Cini, rappresentante degli studenti. 

- sig. Lorenzo Dardani, rappresentante degli studenti. 

Partecipa, altresì, alla seduta la dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario 

verbalizzante, in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite l’applicativo 

MEET. 

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell’art. 14 dello statuto, in presenza presso i locali del Rettorato 

e in collegamento telematico tramite l’applicativo MEET, il Prorettore Vicario, prof. Andrea Arnone.  

O M I S S I S 

Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e 

valida la seduta. 

- la dott.ssa Patrizia Cecchi, si collega alle ore 9,11 sul punto 2 dell’O.D.G.; 

- il prof. Giovanni Ferrara, si scollega alle ore 13,05 sul punto 25 dell'O.D.G. e si ricollega alle ore 

13,08 sul punto 26 dell'O.D.G. 

Nel corso della riunione i punti all’ordine del giorno vengono discussi nel seguente ordine: 2, 17bis, 

17ter, 3, 27, 28, 11, 4, 5, 7, 16, 17, 2, 9bis, 8, 9, 12, 10, 13, 14, 15, 18, 35, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 

31, 34, 37, 38, 23, 24, 32, 39, 40 e 33. 

O M I S S I S 

Sul punto 3 dell’O.D.G. «APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 
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AUTORIZZATORIO ANNO 2021 E PLURIENNALE 2021-2023» 

O M I S S I S 

 Il Consiglio di Amministrazione, 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «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» e, in particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b), primo 

periodo, e l’art. 5, comma 4, lettera a) che dispone l’introduzione di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e analitica, di un bilancio unico e di bilancio consolidato redatto secondo 

i principi e schemi stabiliti dal MIUR di concerto con il MEF, «garantendo – al fine del 

consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione 

di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria»; 

- visto l’art. 1, comma 2, lettere a) e b) e l’art. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 

recante «Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del 

bilancio unico nelle Università in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b, primo periodo, e 

dell’art. 5, comma 4, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240» con cui si prevede tra l’altro 

la predisposizione di un Bilancio unico d’Ateneo annuale autorizzatorio e triennale, composto da 

un budget economico e da un budget degli investimenti nonché un Bilancio preventivo unico 

d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in conformità alla disciplina adottata ai sensi 

dell'articolo 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

- visto il Decreto Interministeriale (MIUR di concerto con il MEF) n. 19 del 14 gennaio 2014 

riguardante i «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per 

le Università»; 

- visto il Decreto Interministeriale (MIUR di concerto con il MEF) 10 dicembre 2015, n. 925 recante 

«Schemi di budget economico e budget degli investimenti», nei cui allegati risultano elencate le 

voci obbligatorie degli schemi previsionali previsti dalla contabilità economico-patrimoniale; 

- visto il Decreto Interministeriale 8 giugno 2017, n. 394 recante «Revisione principi contabili e 

schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014» e, in particolare, l’art. 5, comma 1, che definisce gli 

schemi da utilizzare per la predisposizione dei documenti contabili rinviando all’ applicazione 

delle regole tassonomiche previste dal Manuale Tecnico Operativo a supporto delle attività 

gestionali degli Atenei; 

- visto il Manuale Tecnico Operativo a supporto delle attività gestionali degli Atenei emanato con 

Decreto Direttoriale 30 maggio 2019 n. 1055 nel quale - tra l’altro - viene indicato il contenuto 

minimo della Nota Illustrativa al Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio ed 

al Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale; 

- visto l’art. 14 del vigente Statuto dell’Università di Firenze; 

- richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, finanza e contabilità e, in particolare, gli artt. 

16 e 17; 

- esaminata la proposta di bilancio unico di previsione autorizzatorio per l’esercizio 2021 e gli atti 

allegati; 

- esaminata la proposta di bilancio unico di previsione relativo al triennio 2021-2023; 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi in data 17 dicembre 2020; 

- vista la relazione del Nucleo di Valutazione riunitosi in data 18 dicembre 2020; 

- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 dicembre 2020, 

DELIBERA 



 

 
 

 
Segue estratto del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2020                                                 pag.  3 

 

1) di approvare il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 2021 autorizzatorio, composto da 

budget economico e budget degli investimenti nello schema allegato al presente verbale di cui 

forma parte integrante (All. 2); 

2) di approvare il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per il triennio 2021-2023, composto da 

budget economico e budget degli investimenti nello schema di cui all’allegato citato al punto 1; 

3) di approvare il Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 

per l’esercizio 2021 e classificazione della spesa in missioni e programmi nello schema di cui 

all’allegato citato al punto 1. 

O M I S S I S 

Alle ore 13,35, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - 

approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come 

segue: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                     IL PRESIDENTE 

         F.to Beatrice Sassi                 F.to Luigi Dei 

 

 

  

 

 
      Autenticazione di copie di atti e documenti 

(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il presente documento, composto di n.  …. fogli, è estratto dal verbale 

originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso 

nelle parti ivi riportate. 

 

Firenze, …………….. 

                                                                                    Firma 

                                                                        (Antonella Messeri)  

 


