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DISPOSITIVI
Il giorno 27 maggio 2003, alle ore 9:30, a seguito di convocazione prot. n. 7598 del 20 maggio 2003, e di ordine del giorno
suppletivo prot. n. 7824 del 23 maggio 2003 si riunisce, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo
Politecnico, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
§

Comunicazioni del Presidente;

§

Approvazione del Verbali del Consiglio di Amministrazione, seduta del 12/03/03;

39

Richiesta proroga fondi Dipartimento di Matematica.

40

Approvazione Conto Consuntivo.

41

Comitato Pari Opportunità – determinazione numero componenti.

Il Consiglio è così costituito:

presente

assente
giustif.

assente

prof. Antonio CASTORANI,
Magnifico Rettore, Presidente
prof. Bernardo FORTUNATO,
Prorettore Vicario
avv. Filippo PATELLA,
esperto, designato dal Rettore
prof. Francesco ROMANO,
professore di ruolo designato dal Rettore
prof. Michele TROVATO
in rappresentanza dei professori ordinari
prof. Mario PETRELLA
in rappresentanza dei professori associati
dr. Michele SPIZZICO,
in rappresentanza dei ricercatori
per.ind. Leonardo CASCELLA,
in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
sig., Pierfrancesco CORTESE,
in rappresentanza degli studenti
sig.na Marco CRISPINO,
in rappresentanza degli studenti
dr. Gioacchino GIANGASPERO,
Direttore Amministrativo, Segretario
rag. Vittorio Mastroviti
Direttore Amministrativo Vicario
Alle ore 9.35 sono presenti: il Rettore, il Prorettore Vicario, il Direttore Amministrativo ed i consiglieri: Cascella, Petrella,
Spizzico e Trovato.
Assistono, per coadiuvare il Direttore Amministrativo nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, 1°
comma del Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il sig. Giuseppe Cafforio e la
sig.ra Francesca Carbonara
Assiste, altresì, a norma dell’art. 106, co. 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il

dott. Giulio Dalfino, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.
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discussione.
Alle ore 9,45 entrano i Consiglieri Cortese e Crispino.
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Consiglieri, in allegato alla convocazione, il bilancio consuntivo del 2002 per le opportune verifiche del caso, bilancio che
viene integralmente allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante allegato n. 1 ed invita il Direttore
Amministrativo a relazionare in merito all’argomento.
Il Direttore amministrativo informa il Consesso che come nei precedenti esercizi finanziari, nonostante l’influenza delle
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, il costante monitoraggio della spesa, ha consentito al
Politecnico di Bari di raggiungere l’obiettivo del fabbisogno determinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero del Tesoro, in complessivi euro 51.650 ML.
L’Avanzo di Amministrazione come desumibile dal Rendiconto Finanziario 2002 ed esplicitato nella Situazione
Amministrativa, ammonta ad euro 51.388.339,07. Tale importo, al netto di quanto già utilizzato per il pareggio del Bilancio di
Previsione 2003 ( 1.463.659,00 per le spese di parte corrente ed 791.240,00 per quelle in conto capitale, per un importo
complessivo di 2.254.894,00) alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, sarà di volta in volta
utilizzato, in aggiunta agli stanziamenti di competenza per soddisfare effettive maggiori esigenze di spesa, secondo
l’orientamento politico finanziario.
Come esplicitato nella Tabella I “Fonti di finanziamento” della Relazione Tecnica, le entrate accertate di
competenza ammontano, al netto delle “Partite di Giro”, a euro 53.753 ML.
I trasferimenti MIUR-URST, nell’e.f. 2002 che rappresentano il 78,30% dell’intero ammontare delle entrate nell’anno
2002, a fronte di un incremento del FFO per 1.302.000,00
Le Uscite in conto competenza presentano impegni di spesa, al netto delle partite di giro, per un ammontare di circa
66.000 ML; i residui passivi dalla competenza 2002 ammontano a circa 20.000 ML (al netto del Titolo VII – Partite di Giro).
La situazione dei residui passivi relativi agli anni precedenti l’e.f. 2002, al netto delle partite di giro, ammonta al
31.12.02 a 5.617.093,63.
Pertanto, la consistenza dei residui passivi al 31.12.02 è pari a euro 25.578.638,71, derivanti principalmente dalle

seguenti voci:
-

spese per il funzionamento degli organi universitari
spese per attività istituzionali e oneri connessi
spese per acquisto di beni e servizi
oneri tributari
spese di funzionamento dei Centri
poste correttive e compensative di entrate correnti
spese non classificabili in altre voci
spese in conto capitale
spese per la ricerca
trasferimenti passivi

euro
7.536,60;
euro 5.615.415,28;
euro 1.189.708,12;
euro
1.082,44;
euro 181.319,30;
euro
6.638,74;
euro
0,06;
euro 12.705.938,61;
euro 251.609,94;
euro 121.433,13;

Dalla Situazione Patrimoniale si rileva un decremento pari a 13.215.122,80.
Come esplicitato dalla “Relazione Tecnica”, in merito alla Situazione Patrimoniale (all.B/1) si evidenzia inoltre, che i
residui attivi pari a 76.123.526,85, hanno subito un decremento di 7.749.077,24, mentre i residui passivi hanno avuto un
incremento, nel corso dell’e.f. 2002, pari ad 9.944.481,48.
L’introduzione, nel corso dell’esercizio 2002, di alcune modifiche di carattere organizzativo, nonché di nuovi
strumenti operativi ha rafforzato l’esigenza di formulare giudizi valutativi in merito al conseguimento dei risultati previsti.
A tal proposito, non può sottacersi la difficoltà che si incontra nell’identificazione, a livello contenutistico, di
canoni di efficienza e produttività, ai quali far riferimento, in difetto di una definizione legislativa, in cui siano resi espliciti i
termini del buon andamento.
Pertanto, verificata l’integrale assenza nell’ordinamento generale di idonei criteri di riferimento e attendendo la
messa a regime della contabilità economica, la Direzione Amministrativa è stata indotta ad operare mediante l’utilizzo
indicatori finanziari, con l’intento di rendere possibile un controllo interno (eventualmente seguito da opportune azioni
correttive), basato sul confronto di dati omogenei.
In particolare, si è ricorso all’utilizzo di indicatori, messi a punto all’interno dell’Amministrazione stessa, finalizzati
ad evidenziare le relazioni tra due o più tipologie di dati finanziari. Le informazioni contenute in tali indicatori sono state
raccolte a distanza di prestabiliti periodi di tempo e, facendo riferimento sia all’anno corrente, che alla gestione finanziaria
dell’anno precedente, in modo da poter effettuare un confronto significativo ed obiettivo.
Tale confronto, avvenuto sulla base dell’analisi di valori espressi prima in termini monetari e poi tradotti in livelli
percentuali, consente di formulare una serie di considerazioni significative.
Infatti, dalla relazione tra accertamenti in entrata e corrispondenti previsioni, ma, soprattutto, tra impegni in uscita e
stanziamenti si evince il livello di “inadeguatezza di previsione”. Analogamente, le relazioni tra riscossioni e accertamenti di
competenza, da un lato, e tra pagamenti ed impegni, dall’altro, sono funzionali alla determinazione del “tasso di
realizzazione”; il rapporto tra stanziamenti e residui, tenuto conto delle verifiche connesse, ed il rapporto tra pagamenti o
riscossioni di residui e relativi accertamenti di residui rendono espliciti rispettivamente i “tassi di cancellazione” ed i “tassi
di smaltimento”.
Inoltre, il confronto tra i dati riferiti alla competenza e quelli riferiti alla cassa mette in evidenza i tassi di
scostamento tra competenza e cassa.
Infine, sembra opportuno sottolineare, che, in mancanza di indicatori economici, si è ritenuto utile fare riferimento ai
dati finanziari di consuntivo, al fine di effettuare comparazioni tra le gestioni e le relazioni autogene di razionalizzazione.
A titolo esemplificativo si prendono in esame i valori relativi all’Amministrazione Centrale riferiti alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2002, calcolati al netto delle partite di giro.
L’indice del rapporto tra impegni e stanziamenti risulta nettamente aumentato (dal 46% al 61%) come conseguenza
di un notevole aumento degli impegni (da Euro 58.467.147,67 nel 2001 a Euro 65.781.171,58 nel 2002) e del minor valore degli
stanziamenti (da Euro 125.214.684,57 ad Euro 107.174.691,28). A tal proposito, é bene precisare che il minor ammontare degli
stanziamenti rispetto alla gestione 2001 risulta emerso già nel corso delle precedenti rilevazioni, pertanto, è facilmente
presumibile, a chiusura di esercizio, che i corrispondenti valori registrati siano generati da fattori riconducibili a variabili
esogene.
Per quanto riguarda le Entrate, l’indice del rapporto tra accertamenti e previsioni è nettamente aumentato.
Peraltro, il valore degli accertamenti supera notevolmente il valore delle previsioni attribuendo all’indice un valore
pari al 108% (100% nel 2001).
Inoltre, è nettamente aumentato sia il valore degli accertamenti (da Euro 46.360.597,82 nel 2001 ad Euro
53.753.126,54 nel 2002) sia il valore delle previsioni (da Euro 46.361.322,00 ad Euro 49.541.001,54).
In sintesi, emerge un livello di inadeguatezza della previsione in uscita del 40% circa. Tale livello, tuttavia, è
nettamente inferiore a quello rilevato nello scorso esercizio (54% circa). In Entrata, la previsione è la situazione reale
coincidono per entrambi gli anni di riferimento. Anzi, nel 2002 il valore degli accertamenti ha superato la previsione.
I tassi di realizzazione, cancellazione e smaltimento, possono desumersi dall’esame degli ulteriori dati raccolti . Da
tali dati, infatti, si evince che l’indice del rapporto tra pagamenti ed impegni è diminuito (dall’ 88% nel 2001 al 70% nel 2002)
come conseguenza del minor valore dei pagamenti, a fronte del notevole aumento nell’importo degli impegni.

Per quanto attiene i residui passivi, il valore dell’indice è molto simile a quello registrato lo scorso anno (60% circa).
Tuttavia, è bene notare che entrambi i valori, che costituiscono la frazione sono consistentemente aumentati ( i pagamenti
sono passati da Euro 9.190.539,17 nel 2001 ad Euro 9.470.350,39 nel 2002; i residui passivi iniziali da Euro 14.807.714,35 ad
Euro 16.043.367,19 ).
I dati sopra descritti, esaminati nel loro insieme, fanno si che il valore dell’indice dei pagamenti totali sia rimasto
pressoché costante nel 2001 e nel 2002 (rispettivamente 43% e 44%).
In Entrata, L’indice della competenza risulta inferiore rispetto al 2001 (dal 15% nel 2001 al 10% nel 2002). La causa
principale risiede nel netto aumento degli accertamenti, che costituiscono il denominatore della frazione, dalla quale l’indice
è determinato. A tal proposito è importante notare che il minor ammontare delle riscossioni è in larga misura riconducibile a
variabili esogene, come ad esempio l’insieme dei fattori legati al trasferimento del Fondo di Funzionamento Ordinario ed il
decentramento della gestione del “conto terzi”.
Invece, l’indice relativo ai residui attivi è nettamente aumentato (dal 56% nel 2001 al 62% nel 2002). Tale aumento è
servito a compensare la diminuzione dei valori relativi alla competenza, facendo si che l’indice relativo alle riscossioni totali
risulti pressoché identico nel 2001 e nel 2002 (42% circa).
Per quanto riguarda l’Indice di Autonomia Contributiva. L’indice è pressoché identico nel 2001 e nel 2002 ( 6%
circa).
I valori da cui esso è determinato, esaminati singolarmente, risultano entrambi notevolmente aumentati, infatti le
Entrate Contributive Accertate sono passate da Euro 3.074.031,58 nel 2001 ad Euro 3.291.833,53, le Entrate Correnti
Accertate da Euro 44.331.802,77 ad Euro 50.733.191,13.

Con le considerazioni sopra esposte, consegno al Magnifico Rettore, al Collegio dei revisori dei Conti ed
al consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo di questo Politecnico relativo all’esercizio finanziario 2002,
redatto ai sensi dell’Art. 31 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Si riporta inoltre qui di seguito il testo integrale del verbale dei Revisori dei Conti:

“
POLITECNICO DI BARI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 14/2003
Il giorno 23 del mese di maggio 2002, alle ore 12.00, nella sede del Politecnico di Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per
l'esame del Conto Consuntivo 2002.
Sono presenti: il dr. Luciano Calamaro, Presidente, il dott. Giulio Dalfino, membro effettivo, e il dott. Vincenzo Pesce, membro supplente.
assente la dottoressa Novella Coppa De Donno, la quale ha giustificato la mancata presenza ai lavori del Collegio, adducendo la
tardività della comunicazione della convocazione e avuto riguardo a inderogabili impegni già assunti per la data odierna.
Il collegio avvia l’esame del Conto consuntivo di Ateneo sulla base dei seguenti atti trasmessi dalla direzione amministrativa:
Relazione del Direttore Amministrativo
Rendiconto Finanziario:
Relazione Tecnica
Allegati
Rendiconto finanziario dei Centri di Gestione e di Studio (all. A)
Situazione Patrimoniale (all. B, B/1)
Situazione Amministrativa (all. C, C/1)
Riaccertamento dei Residui (all. D, D/1, D/2, Tab. I)
Bilancio Consolidato (all. E):
Rendiconto finanziario consolidato (all.E/1)
Rendiconto finanziario consolidato dei Centri di Spesa (all. E/2)
Situazione Patrimoniale consolidata (all. E/3)
Situazione Amministrativa consolidata (all. E/4)
La documentazione trasmessa risulta conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 31-35 del Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

1. Gestione finanziaria di competenza
1.1 Entrata
Gli elementi desunti dal conto consuntivo per l'esercizio 2002 espongono le risultanze di cui al seguente prospetto.

Entrate
Col. 1

Previsioni
definitive
Col. 2

Accertamenti
Col. 3

%
(Col.3/Col.2)
Col. 4

Titolo I
Entrate
46.853.556,23 50.733.191,13
correnti
Titolo II –
Entrate
derivanti
2.675.566,80 3.008.902,49
da trasf. in
c/capitale
Titolo III–
Entrate per
la
11.878,51
11.032,92
riscossione
di crediti
Titolo V –
Partite di 10.109.399,72 9.863.724,05
giro
Totali
59.650.401,26 63.616.850,59

+8,28%

Riscossioni
Col. 5

Differenze
%
%
(Col. 3–Col. (Col.5/Col.2) (Col.5/Col.3)
2)
Col. 7
Col. 8
Col. 6

4.119.202,11 3.879.634,90

8,79%

8,12%

+12,46%

1.010.433,83

333.335,69

37,77%

33,58%

92,88%

3.407,99

-845,59

28,69%

30,89%

97,57%

9.736.598,27

-245.675,67

96,31%

98,71%

+6,65% 14.869.642,20 3.966.449,33

24,93%

23,37%

La gestione delle entrate presenta, come prima appostazione di bilancio, l'avanzo di amministrazione che, nella sua consistenza definitiva
al 31 dicembre 2001, risulta pari a Euro 68.802.154,66. Detta somma, nel corso dell’esercizio 2002, ha subito variazioni per Euro
1.407.249,67, per cui si attesta in modo definitivo in Euro 67.394.904,99.
L’allegato C/1 al Conto consuntivo (situazione amministrativa alla data del 31 dicembre 2002), espone un avanzo di amministrazione di
Euro 53.643.233,07 di cui Euro 2.254.894,00 riassegnati dal C.d.A. nella seduta del 23/12/2002.
La formazione dell'avanzo di amministrazione sarà oggetto di esame nel paragrafo relativo all'illustrazione della situazione
amministrativa.
Il prospetto che precede evidenzia, in termini complessivi, previsioni definitive per Euro 59.650.401,26, accertamenti per Euro
63.616.850,59, maggiori entrate per Euro 3.966.449,33 nonché la formazione di residui attivi per Euro 48.747.208,39.
Nell’esercizio 2000 gli accertamenti rappresentavano il 99% degli stanziamenti definitivi, nel 2001 la loro consistenza è stata al +3,15%
rispetto alle previsioni definitive. Nel corso dell’esercizio 2002, il volume degli accertamenti è superiore rispetto ai dati assestati di
bilancio in misura percentuale per +6,65%.
Alle minori entrate registrate nell’esercizio 2000 (€ 599.222,53 pari al 0,94% rispetto alle previsioni definitive) ha fatto riscontro, nel
2001, la rilevazione di maggiori entrate, rispetto alle previsioni assestate; omologa osservazione è formulabile per l’esercizio 2002.
1.2 Uscite
La gestione di competenza delle uscite è sintetizzabile dai dati desumibili dalla seguente tabella.
Uscite
Col. 1
Titolo I –
Spese
correnti
Titolo II –
Spese
in
conto
capitale
Titolo III –
Trasferimenti
per la ricerca
Titolo IV –
Trasferimenti
passivi
Titolo V –
Concessione
crediti
Titolo VII –
Partite
di

Previsioni
definitive
Col. 2

Impegni
Col. 3

%
(Col.3/Col.2)
Col. 4

Pagamenti
Col. 5

Economie
Col. 6

%
(Col.6/Col.2)
Col. 7

57.723.764,07 45.995.227,51

79,68% 38.933.526,97 11.728.536,56

20,32%

42.912.336,33 15.678.197,88

36,54%

3.088.030,25 27.234.138,45

63,46%

5.259.089,08

3.045.515,41

57,91%

2.797.271,63

2.213.573,67

42,09%

1.267.623,29

1.051.197,86

82,93%

929.764,73

216.425,43

17,07%

11.878,51

11.032,92

92,88%

11.032,92

845,59

7,12%

10.109.399,72

9.863.724,05

97,57%

8.019.431,96

245.675,67

2,43%

giro
Totali

117.284.091,00 75.644.895,63

64,50% 53.839.058,46 41.639.195,37

35,50%

In termini complessivi la gestione della spesa dell'Ateneo per l’esercizio 2002 registra stanziamenti definitivi per Euro 117.284.091,00
impegni per Euro 75.644.895,63, economie per Euro 41.639.195,37 nonché la formazione di residui passivi per Euro. 21.805.837,17.
Rispetto alle previsioni definitive di bilancio degli esercizi precedenti, il volume degli impegni evidenzia un miglioramento (48,97% nel
2000, 53,26% nel 2001, 64,50 nel 2002).
Le economie risultano diminuite in termini assoluti rispetto al pregresso esercizio, e, in misura percentuale, rispetto alle dotazioni finali
(Euro 59.717.937,08 pari al 51,02% nel 2000, Euro 63.396.450,53 pari al 46,74% nel 2001, Euro 41.639.195,37 pari al 35,50% nel
2002).
Con riferimento al pregresso esercizio, gli stanziamenti definitivi registrano un decremento di Euro 18.351.591,53; gli impegni segnano
un incremento per Euro 3.405.663,63, mentre le economie, pur evidenziando volumi considerevoli, si appalesano più contenute (la
diminuzione assomma ad Euro 21.757.222,17).
A tal fine si segnala che, come gli esercizi passati, anche per il 2002 gli scostamenti hanno riguardato pressoché tutti i capitoli di uscita.
Talvolta la loro consistenza è stata pressoché pari all'intero stanziamento del capitolo (es. Cap. 10205, 10207, 10215, 10360, 20307,
21208, 71604). In altre occasioni detti scostamenti sono stati quasi pari, o addirittura superiori, alle variazioni intervenute in corso
d’anno (es. 10202, 10204, 10207, 10210, 10231, 10232, 10246, 10249, 10256, 10328, 10360, 20905, 20908, 20909, 20910, 21007,
21008, 31207, 31208, 41305, 71603, 71608).
Con riferimento alla ultima cennata anomalia, si segnalano i seguenti capitoli e gli importi delle differenze più evidenti.
USCITE
Cap. 10202 Rapporti contrattuali attività di ricerca L. 449/97 - Assegni di
ricerca
Cap. 10203 Servizi per gli Studenti di cui alla legge 02.12.1991, n.390

€

759.802,83

€

374.111,23

Cap. 10204
Cap. 10207
Cap. 10210
Cap. 10231
Cap. 10256
Cap. 20909
Cap. 20910
Cap. 21007
Cap. 21008
Cap. 31207
40%)
Cap. 31208
Cap. 41305
ricerca

Spese di parte corrente per miglioramento didattica
Compenso incentivante impegno didattico – L. 370/99
Spese di parte corrente per “Progetto Campus One (CRUI)”
Progetto Socrates/Erasmus
Risorse finalizzate al cofinanziamento di progetti
Spese per il potenziamento laboratori didattici
Spese per il potenziamento laboratori di ricerca
Fondi FESR per l’edilizia
Edilizia generale e dipartimentale
Cofinanziamento progetti di ricerca di interesse nazionale (ex

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

865.673,04
258.228,45
538.356,62
66.595,36
4.567.786,35
1.562.857,81
1.964.696,59
15.102.951,48
4.512.894,02
1.276.989,54

Contratti e contributi di ricerca da CNR e ASI
Ai centri di spesa per spese per il funzionamento dei dottorati di

€
€

103.291,38
216.423,60

Sui dati contabili come sopra esposti, il Collegio si soffermerà nel paragrafo relativo alle conclusioni.
Per quanto riguarda le spese correnti (Titolo I) si registra un incremento di circa 6,11% rispetto all’esercizio 2001 (euro 43.346.165,00
del 2001). Il totale complessivo degli impegni assunti in conto competenza, di cui l’84,78% pagati nel corso dell’e.f. 2002 (82,90% per il
2001), può essere così riassunto:
1) spese per il funzionamento degli organi universitari euro 324.518,63 ;
2) spese per attività istituzionali e oneri connessi euro 39.742.580,72 (di cui l’85,34%, pari ad euro 33.917.458,96, per assegni fissi e
competenze accessorie al personale strutturato: stipendi, assegni di ricerca, supplenze, trattamento accessorio personale T.A., contributi
carico Ente ecc…);
3) spese per acquisto di beni e servizi euro 5.049.184,08;
4) spese per oneri finanziari e tributari euro 357.745,44;
5) spese di funzionamento dei Centri euro 345.476,91;
6) spese diverse euro 175.721,73 dovute a poste correttive e compensative di entrate correnti.
Gli impegni assunti nel corso dell’e.f. 2002 in conto capitale (Titolo II) ammontano complessivamente ad euro 15.678.197,88, di cui
pagati il 19,70% (88,40% nel 2001), e si riferiscono:
all’acquisizione di beni immobiliari e immobilizzazioni tecniche per euro 2.600.332,58;
al potenziamento dei laboratori di ricerca per euro 400.804,51;
al potenziamento dei laboratori didattici per euro 587.075,92;
alle spese inerenti l’edilizia universitaria per euro 13.077.865,30.
Le altre spese pari ad euro 4.096.713,27 derivano da:
1) spese per la ricerca per euro 3.045.515,41 (Titolo III);

2)

trasferimenti ai Centri autonomi di Spesa per spese di funzionamento e contributi vari per euro 1.051.197,86.

1.3 Partite di giro
La categoria 13 del Titolo V delle entrate, evidenzia accertamenti per Euro 9.863.724,05 somma che trova corrispondenza con il totale
degli impegni della categoria 16 del Titolo VII delle uscite.
1.4 Dati riepilogativi della gestione di competenza
Alla stregua degli elementi desumibili dal conto consuntivo, la gestione di competenza può essere così riepilogata:
Entrate Accertate
Titolo I
50.733.191,13
Entrate correnti
Titolo
II
–
Entrate
derivanti
da
3.008.902,49
trasf.
in
c/capitale

Uscite Impegnate
Titolo I –
45.995.227,51
Spese correnti
Titolo II – Spese in
conto capitale
Titolo
III
–
Trasferimenti per
la ricerca
Titolo
IV
–
Trasferimenti
passivi
Titolo
V
–
Concessione crediti

Titolo
III–
Entrate per la
riscossione
di
crediti
Titolo V – Partite
di giro
Totali

Differenza
4.737.963,62

15.678.197,88

-12.669.295,39

3.045.515,41

-3.045.515,41

1.051.197,86

-105.197,86

11.032,92

-11.032,92

11.032,92

11.032,92

Titolo VII – Partite
di giro
63.616.850,59 Totali
9.863.724,05

9.863.724,05

0,00

75.644.895,63

-12.028.045,04

2. La gestione dei residui
2.1 Formazione dei residui di esercizio
Come già indicato ai punti 1.1 e 1.2, la gestione dell'esercizio 2002 ha dato luogo a residui attivi complessivi per Euro 48.747.208,39 e a
residui passivi complessivi per Euro 21.805.837,17.
I prospetti che seguono consentono di verificare, per singolo titolo, la formazione dei suddetti residui nonché la percentuale degli stessi
rispetto al volume degli accertamenti e degli impegni.
Residui attivi
Titolo
Col. 1
Titolo I
Entrate correnti
Titolo II – Entrate
derivanti da trasf.
in c/capitale
Titolo III– Entrate
per la riscossione
di crediti
Titolo V – Partite di
giro
Totale

Accertamenti
Col. 2

Riscossioni
Col. 3

Residui
Col. 4

%
(Col.4/Col.2)
Col. 5

50.733.191,13

4.119.202,11

46.613.989,02

91,88%

3.008.902,49

1.010.433,83

1.998.468,66

66,42%

11.032,92

3.407,99

7.624,93

69,11%

9.863.724,05

9.736.598,27

127.125,78

1,29%

63.616.850,59

14.869.642,20

48.747.208,39

76,63%

Residui passivi
Titolo
Col. 1
Titolo I –
Spese correnti
Titolo II – Spese in
conto capitale
Titolo
III
–
Trasferimenti per la
ricerca
Titolo
IV
–
Trasferimenti
passivi
Titolo
V
–
Concessione crediti
Titolo VII – Partite
di giro
Totale

Impegni
Col. 2

Pagamenti
Col. 3

%
(Col.4/Col.2)
Col. 5

Residui passivi
Col. 4

45.995.227,51

38.993.526,97

7.001.700,54

15,22%

15.678.197,88

3.088.030,25

12.590.167,63

80,30%

3.045.515,41

2.797.271,63

248.243,78

8,15%

1.051.197,86

929.764,73

121.433,13

11,55%

11.032,92

11.032,92

0,00

0,00%

9.863.724,05

8.019.431,96

1.844.292,09

18,70%

75.644.895,63

53.839.058,46

21.805.837,17

28,83%

I dati emergenti dai due prospetti confermano, anche per l'esercizio in esame, che la formazione dei residui attivi è da ascrivere,
prevalentemente, ai limiti di giacenza di tesoreria, già imposti dalla legge finanziaria 1997, per cui rimangono ancora da riscuotere dal
MIUR, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2002, Euro 38.400.292,60 sul fondo di funzionamento. Per le entrate in conto
capitale la somma rimasta da riscuotere è attinente principalmente a trasferimenti per la realizzazione di opere per l'edilizia dovute dal
MIUR (Euro 1.089.039,66) e per la ricerca (Euro 909.429,00).
Per quanto riguarda le poste più significative che hanno determinato residui passivi, si segnalano i seguenti capitoli:
Cap. 10202 Rapporti contrattuali attività di ricerca L. 449/97 - Assegni di €
418.659,95
ricerca
Cap. 10203 Servizi per gli Studenti di cui alla legge 02.12.1991, n.390
€
491.302,89
Cap. 10214 Borse di studio ex lege n.398/89
Cap. 10216 Oneri previdenziali e Irap a carico dell’amministrazione: pers.
strutturato
Cap. 10219 Quota proventi derivanti da committenza esterna ai diretti
collaboratori
Cap. 10221 Borse di studio dottorato di ricerca
Cap. 10243 Supplenze, contratti e seminari ufficiali U.E.
Cap. 10256 Risorse finalizzate al cofinanziamento di progetti
Cap. 10355 Spese di produzione del servizio di committenza esterna
Cap. 10357 Spese per l’affidamento di servizi a terzi
Cap. 20903 Manutenzione straordinaria immobili
Cap. 21003 Edilizia generale e dipartimentale (fondi legge n.407/90)
Cap. 71601 Ritenute erariali
Cap. 71602 Ritenute previdenziali

€
€

360.745,05
1.466.216,02

€

389.322,56

€
€
€
€
€
€
€
€
€

494.060,06
383.431,86
407.594,43
443.598,13
236.848,89
344.891,12
11.465.126,08
1.325.165,20
466.889,05

La formazione dei residui attivi, nell’esercizio 2002, pari ad Euro 48.747.208,39 presenta, in termini assoluti, un consistente incremento
rispetto alla consistenza evidenziata nell'esercizio 2001 (Euro 42.634.640,37).
Sebbene il volume dei medesimi raggiunga punte molto elevate, va considerato che, almeno parte di detti residui, trova giustificazione nei
limiti imposti dalla legge per la giacenza di tesoreria.
Sotto altro versante e, precisamente, quello dei residui passivi, va rilevato che le somme rimaste da pagare nel 1998 rappresentavano il
15,8% degli impegni complessivi, nel 1999 il 23,09%, nell'esercizio 2000 il 23,37%, nell’esercizio 2001 il 17,07% e in quello 2002 il
28,23%. Quest’ultima percentuale denota un sostanziale peggioramento rispetto ai dati sopra indicati, segno della mancanza di
interventi acceleratori della spesa, visibili negli esercizi 2000 e 2001.
Per quanto riguarda i dati più significativi, va segnalata la diminuzione dei residui passivi relativi al titolo I (rispettivamente 17,60% nel
2001 19,75% nel 2000 e 15,22% nel 2002), al titolo III e IV (rispettivamente 8,15% e 11,55% a fronte delle percentuali rilevate nel 2000,
pari al 47,48% e 48,91% e nel 2001, pari al 53,41% e 59,47%). Al contrario va registrato l’aumento percentuale per il titolo II (38,62%
nel 2000, 11,61% nel 2001 e 80,30% nel 2002).

2.2 Residui anni precedenti
Dal conto consuntivo 2002 si evidenzia la seguente situazione afferente ai residui provenienti dagli esercizi precedenti.
Residui attivi
Titolo
Col. 1
Titolo I
Entrate
correnti
Titolo II –
Entrate
derivanti da
trasf.
in
c/capitale
Titolo
IV–
Entrate per la
riscossione di
crediti
Titolo V –
Partite di giro
Totale

Consistenza al
1°.01.2002
Col. 2

Riscossioni
Col. 3

Riduzioni ed
eliminazioni
Col. 4

Consistenza al
31.12.2002
Col. 5

%
(Col.3/Col.2)
Col. 6
76,61%

67.931.614,85

52.040.526,44

142.310,74

62.362.766,69

10,62%
15.834.010,95

1.681.650,40

2.593.666,06

13.557.163,15
97,92%

12.394,98

12.136,75

0,00

7.883,16

94.583,31
83.872.604,09

25.995,21
53.760.308,80

0,03
2.735.976,83

195.713,85
76.123.526,85

27,48%
64,10%

Come è dato osservare, la percentuale di smaltimento nell'ambito dei diversi titoli varia dal 10,62% per il titolo II, al 76,61% del titolo I,
al 27,48% del titolo V e, infine, al 97,92% del titolo IV.
La scarsa propensione allo smaltimento registrata nell'ambito del titolo II è parzialmente ascrivibile ai fondi per l’edilizia e ai
trasferimenti da parte della Regione.
Residui passivi
Riduzioni
Consistenza al
Consistenza al
%
Titolo
Pagamenti
Eliminazioni
1°.01.2002
31.12.2002
(Col.3/Col.2)
Col. 1
Col. 3
Perenzioni
Col. 2
Col. 5
Col. 6
Col. 4
Titolo I –
Spese correnti
Titolo II –
Spese in conto
capitale
Titolo III –
Trasferimenti
per la ricerca
Titolo IV –
Trasferimenti
passivi
Titolo V –
Concessione
crediti
Titolo VII –
Partite di giro
Totale

10.587.455,74

6.097.053,27

893.212,81

10.598.890,20

57,59%

3.785.653,04

1.895.071,91

115.770,98

14.364.977,78

50,06%

727.539,96

722.914,77

3.366,16

249.502,81

99,36%

942.718,45

755.310,44

0,00

308.841,14

80,12%

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

1.435.082,13

1.378.655,35

0,00

1.900.718,87

96,07%

17.478.449,32

10.849.005,74

1.012.349,95

27.422.930,80

62,07%

Relativamente al ritmo di smaltimento dei residui passivi (colonna 6 della tabella sopra evidenziata), va rilevato che la pur apprezzabile
percentuale dei pagamenti (da un minimo del 50,06% ad un massimo del 99,36%), non può ritenersi soddisfacente, in termini assoluti,
quantomeno per le spese dei Titoli I e II. In particolare, l'osservazione del Collegio attiene alle spese in conto capitale, la cui effettiva
erogazione consente un arricchimento del patrimonio del Politecnico.

2.3 Riscossioni e pagamenti in termini di competenza e residui.
Il conto consuntivo consente di elaborare dati concernenti la gestione complessiva in termini di riscossioni e pagamenti e di competenza e
residui.
Al riguardo si possono evidenziare i seguenti aggregati:

Entrate

Riscossioni
in
c/competenza

Riscossioni
in c/residui

Riscossioni
totali

Residui di
esercizio

Residui anni
Residui totali
precedenti

Titolo I
Entrate
correnti
4.119.202,11 52.040.526,44 56.159.728,55 46.613.989,02 15.748.777,67 62.362.766,69
Titolo II –
Entrate
derivanti
da trasf. in
c/capitale 1.010.433,83 1.681.650,40 2.692.084,23 1.998.468,66 11.558.694,49 13.557.163,15
Titolo IV–
Entrate per
la
riscossione
di crediti
3.407,99
12.136,75
15.544,74
7.624,93
258,23
7.883,16
Titolo V –
Partite di
giro
9.736.598,27
25.995,21
9.762.593,48
127.125,78
68.588,07
195.713,85
Totale

14.869.642,20 53.760.308,80 68,629.951,00 48.747.208,39 27.376.318,46 76.123.526,85

Uscite

Titolo I –
Spese
correnti

38.993.526,97

Pagamenti
totali

6.097.053,27 45.090.580,24

Residui di
competenza

Residui
anni
precedenti

Residui totali

7.001.700,54 3.597.189,66 10.598.890,20

Titolo II –
Spese
in
conto
capitale

3.088.030,25

1.895.071,91

Titolo III –
Trasferimenti
per la ricerca

2.797.271,63

722.914,77

3.520.186,40

248.243,78

1.259,03

249.502,81

Titolo
IV
Trasferimenti
passivi

929.764,73

755.310,44

1.685.075,17

121.433,13

187.408,01

308.841,14

Titolo V –
Concessione
crediti

11.032,92

0,00

11.032,92

0,00

0,00

0,00

Titolo VII –
Partite
di
giro

8.019.431,96

1.378.655,35

9.398.087,31

1.844.292,09

56.426,78

1.900.718,87

Totali

3.

Pagamenti di Pagamenti in
competenza conto residui

4.983.102,16 12.590.167,63 1.774.810,15 14.364.977,78

53.839.058,46 10.849.005,74 64.688.064,20 21.805.837,17 5.617.093,63 27.422.930,80

Situazione amministrativa

Di seguito si riportano i prospetti relativi alla Situazione amministrativa ed a quella consolidata alla data del 31.12.2002.
Situazione amministrativa al 31.12.2002
A - Fondo di cassa esistente all'inizio
dell'esercizio
1.
Ammontare delle somme riscosse
a) in conto competenza
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
Totale riscossioni
2.
Ammontare dei pagamenti eseguiti
a) in conto competenza
b) in conto residui passivi degli esercizi
precedenti
Totale pagamenti
B - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio
1. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio
compresi quelli provenienti dagli anni precedenti
a) Attivi
b) Passivi
Differenza
C - Avanzo di amministrazione a fine esercizio

1.000.750,22

€ 14.869.642,20
€ 53760308,80
€

68.629.951,00

€

64.688.064,20
4.942.637,02

€53.839.058,46
€10.849.005,74

€ 76.123.526,85
€ 27.422.930,80
48.700.596,05
53.643.233,07

Situazione amministrativa consolidata al 31.12.2002
(Amministrazione e Centri di spesa)
A)
Fondo di cassa Amministrazione al 1° gennaio 2002
€
1.000.750,22
B)
Fondo di cassa centri di spesa al 1° gennaio 2002
2.960.407,47
C)
1.
Somme riscosse nell'esercizio 2002
a)
Amministrazione
€
68.629.951,00
b)
Centri di spesa
€
8.149.194,63
Totale riscossioni
€
76.779.145,63
2.
Somme pagate nell'esercizio 2002
a)
Amministrazione
€
64.688.064,20
b)
Centri di spesa
€
5.208.682,52
Totale pagamenti
€
69.896.746,72
D)
Fondo di cassa complessivo al 31 dicembre 2002
10.843.556,60
Residui attivi al 31/12/2002
€.
77.197.724,99
Residui Passivi al 31/12/2002
€
28.791.039,85
Totale
59.250.241,74
Il Collegio, relativamente alla situazione amministrativa, ha accertato che il fondo cassa esistente al 1 gennaio 2002, pari ad Euro
1.000.750,22, corrisponde a quanto riportato sull’estratto conto della Banca Carime, Agenzia 4 di Bari, tesoriere del Politecnico di Bari
nell’anno passato.
L’ammontare delle somme riscosse a tutto il 31 dicembre 2002 sia in c/competenza che in c/residui, pari ad Euro 68.629.951,00, trova
riscontro con le risultanze di cui al citato estratto conto.
Lo stesso dicasi relativamente al totale dei pagamenti eseguiti, pari ad Euro 64.688.064,20, ove si tenga conto che la differenza di Euro
2.122,10, rispetto al dato bancario (Euro 64.685.942,10) si riferisce a somme regolarizzate dal Politecnico mediante emissione del
mandato di pagamento n. 7068 del 31.12.02 e non contabilizzato dall’Istituto cassiere, come si evince dal verbale del collegio n. 6/2003
del 7 aprile 2003.
In ordine al fondo cassa al 31 dicembre 2001, pari ad Euro 4.942.637,02, lo stesso corrisponde a quello comunicato dalla Banca Carime
(Euro 4.938.906,76) ove si consideri che la differenza di Euro 3.730,26 è ascrivibile a provvisori, emessi dalla banca stessa, con i quali
sono stati addebitati al Politecnico interessi passivi per Euro 3.357,66 e commissioni per bonifici bancari per accrediti di stipendi per
Euro 372,79.
L’Ateneo ha contestato la sussistenza del debito.
Il collegio, comunque, da un’analisi dei citati provvisori emessi dall’Istituto Cassiere, rileva che gli stessi ammontano ad Euro 3.730,45
e non ad Euro 3.730,26.
Per quanto attiene al mandato n. 7068 del 31 dicembre 2002, in data odierna è stato acquisito, tramite fax, dal tesoriere copia del titolo
estinto. Da tale atto risulta l’avvenuto pagamento alla data del 31 dicembre 2002.
Si richiama, al riguardo, il contenuto della relazione di verifica di cassa alla data del 31 dicembre 2002, effettuata in data 11 marzo 2003
(verbale n. 6/2003 del 07.04.03), e le osservazioni in quella sede formulate.
3.1 Dipartimenti e Centri autonomi di spesa

La gestione di Dipartimenti e Centri autonomi di spesa, necessita di alcune puntualizzazioni.
I dipartimenti di Disegno Tecnico Industriale, Ingegneria Meccanica e Gestionale e Ingegneria Civile e Ambientale, infatti, durante
l’esercizio 2002, hanno continuato ad operare in termini di cassa, per esigenze di natura informatica e previa autorizzazione del
direttore Amministrativo.
I rimanenti Dipartimenti e centri autonomi di spesa, hanno, invece, introdotto nella gestione, il bilancio di competenza, in esecuzione
dell’art.78 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2002.
La rappresentazione della gestione di dette strutture, è sintetizzabile nelle seguenti tabelle.
Entrate

Uscite

Dipartimenti Previsioni Accertamenti Riscossioni
definitive
DAU

Residui

Previsioni
definitive

Impegni

Pagamenti

Residui

2.040.733,111.065.879,75 590.651,89 475.227,862.040.733,11 719.595,10 391.402,90 328.192,20

DFT

457.712,06 278.424,01 211.004,89

67.419,12 457.712,06 237.151,15 169.985,76

67.165,39

ICAR.

1.246.664,81 899.380,81 737.166,96 162.213,851.246.664,81 569.677,36 419.336,09 150.341,27

DEE

4.247.200,602.351.098,412.147.073,45 204.024,964.247.200,602.107.363,101.488.393,86 618.969,24

DVT

882.007,58 847.299,72 682.813,70 164.486,02 882.007,58 373.309,16 210.768,76 162.540,40

CISQ

543.714,84 248.374,99 247.548,66

TOTALI

826,33 543.714,84 195.691,84 154.791,29

40.900,55

9.418.033,005.690.457,694.626.259,551.074.198,149.418.033,004.202.787,712.834.678,661.368.109,05

Entrate
Dipartimenti
Col.1

Previsioni
definitive
Col.2

Riscossioni
%
Col. 3
Col.3/col.2
Col.4

Disegno Tecnico,
Industriale
392.389,70 237.355,90
Ing. Meccanica e
Gestionale
2.835.395,82 1.770.498,42
Ing. Civile e
Ambientale
3.136.213,07 1.525.080,76
TOTALI

Uscite

6.363.998,59 3.532.935,08

60,49

Previsioni
definitive
Col.5
392.389,70

Pagamenti
%
Col.6
Col.3/col.2
Col.7
136.057,13

34,67

62,44 2.835.395,82 1.176.089,34

41,48

48,63 3.136.213,07 1.061.857.39

33,86

55,51 6.363.998,59 2.374.003,86

37,30

Tanto premesso, si osserva che le minori entrate rispetto alle previsioni definitive, sono ascrivibili al frazionamento dell’accreditamento
di fondi, da parte del Politecnico, per la dotazione ordinaria e per la spesa per i laboratori didattici e di ricerca.
Il frazionamento stesso viene attuato per consentire all’Amministrazione di verificare la necessità di erogare quanto determinato nel
bilancio di previsione.
Detto modus operandi appare pienamente condivisibile, in quanto rispettoso delle reali e obiettive esigenze dei dipartimenti e centri,
senza attribuire fondi che non potrebbero essere spesi.
Inoltre l’indicata impostazione impone un costante monitoraggio, da parte dell’Amministrazione, delle giacenze di cassa e dell’effettivo
fabbisogno di spesa di ciascun Dipartimento.
E’ necessario infatti tener presente che con l’abbandono del sistema di Tesoreria Unica dei Dipartimenti e dei Centri autonomi di spesa,
l’accreditamento di fondi da parte dell’Amministrazione, a prescindere che vengano poi effettivamente utilizzati, produce immediato
effetto sul limite di fabbisogno annuo assegnato al Politecnico.
Ciò premesso, si evidenzia, a fine esercizio, una giacenza di cassa complessiva pari a Euro 2.480.516,43 (per i dipartimenti che hanno
continuato a gestire in termini di cassa) e un avanzo di amministrazione (per le gestioni di competenza) di Euro 3.126.727,81. Tenuto
conto delle previsioni di spesa, detti risultati di amministrazione appaiono del tutto svincolati dalle reali esigenze delle strutture di cui si
tratta.
Del resto i dati desumibili dalle due tabelle, rendono manifesto che, pure in presenza di detta situazione, gli accertamenti e gli impegni per
i dipartimenti con bilancio di competenza, non sono stati superiori, rispettivamente, al 60,42% e al 44,62% delle previsioni definitive.
Ancora più evidente si appalesa la scarsa capacità di acquisire entrate e provvedere alle spese, ove si considerino le riscossioni e i
pagamenti, nettamente inferiori agli accertamenti e agli impegni.
Le considerazioni esposte sono formulate con riferimento al dato aggregato che, peraltro, sembra sintomatico di una realtà esistente
presso le anzidette strutture.

Anche sul versante dei dipartimenti che hanno operato con bilancio di cassa, si perviene ad omologhe conclusioni.
Le riscossioni, infatti, variano dal 48,63% al 60,49%, mentre i pagamenti si attestano nelle modeste percentuali all’interno del segmento
i cui estremi coincidono con il 33,86% e il 41,48%.
Nel delineato contesto, permane la necessità di procedere, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, ad un più rigoroso
accertamento dell’effettivo fabbisogno di ciascun Dipartimento, valutando altresì l’opportunità di rivisitare i criteri di assegnazione-fondi
alle strutture decentrate.
Ulteriore raccomandazione va formulata con riferimento alla esigenza di assoggettare tutte le strutture di cui si tratta, ad una gestione in
termini di competenza, così come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
La rilevazione delle entrate e spese correnti, delinea la seguente situazione:
Dipartimenti
Col. 1
CISQ
DAU
DICA
DEE
ICAR
D.DIS
DIMEG
DFT
DVT
Totale

Entrate correnti
Col. 2
234.466,56
326.183,44
764.053,16
851.249,62
408.311,90
89.553,04
836.572,40
53.037,13
252.935,52
3.816.326,77

Spese correnti
Col. 3
105.177,62
135.023,60
401.141,79
383.847,66
92.231,69
35.631,70
307.533,52
47.193,44
71.530,64
1.579.311,66

% Utilizzo
(Col.3/2)
44,86%
41,39%
52,50%
45,09%
22,59%
39,79%
36,76%
88,98%
28,28%
41,38%

Il raffronto tra le entrate in c/capitale - comprendenti i trasferimenti per la Ricerca e la Didattica -, con le spese in conto capitale, che
annoverano l’acquisizione di beni immobiliari e acquisizioni tecniche e spese per la ricerca, evidenzia le seguenti risultanze:
Spese
Dipartimenti
Col. 1

Entrate
Col. 2

Acquisizione
Beni
Col. 3

Spese per
Ricerca
Col. 4

% Utilizzo
(Col.3/2)
Col.5

% Utilizzo
(Col.4/2)
Col.6

CISQ

0,00

36.490,25

0,00

0,00%

0,00%

DAU

253.541,56

162.406,56

83.045,85

64,06%

25,46%

DICA
733.822,34
159.544,64
481.007,20
21,74%
DEE
1.251.706,07
425.098,84
576.739,38
33,96%
ICAR
324.064,78
246.385,63
76.215,28
76,93%
D.DIS
145.953,03
50.907,84
47.667,77
34,88%
DIMEG
724.407,94
157.571,80
450.647,60
21,75%
DFT
149.320,64
59.835,49
53.542,02
40,07%
DVT
427.089,18
46.584,92
86.550,89
10,91%
Totale
4.009.905,54
1.344.825,97
1.855.415,99
33,54%
Le due tabelle forniscono elementi di conferma in ordine alla difficoltà di spesa delle suddette strutture.

62,96%
67,75%
18,67%
53,23%
53,87%
100,95%
34,22%
48,62%

4.

Situazione patrimoniale

In ordine alla situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2002, comprensiva dei Dipartimenti, si riscontra quanto segue.
4.1 Attività
Le disponibilità liquide (Fondo di cassa) risultano incrementate per Euro 6.882.398,90 essendo passate da Euro 3.961.157,69 al primo
gennaio 2002, ad Euro 10.843.556,59 a fine esercizio.
I residui attivi risultano diminuiti rispetto alla consistenza iniziale, posto che il loro ammontare è passato da Euro 83.872.604,09 a Euro
77.197.724,99.
Per quanto attiene ai beni mobili infruttiferi, costituiti da arredi, strumenti tecnici, attrezzature in genere, materiale bibliografico,
collezioni scientifiche ecc., il loro valore è passato da Euro 27.289.356,28 a Euro 31.200.960,62, con un incremento di Euro
3.911.604,34.
Nessuna variazione ha interessato i beni immobili.
Nell’esame del conto consuntivo per l’esercizio 2001, il Collegio rilevava che per i “Beni mobili fruttiferi”, si registrava una diminuzione
per lire 20.000.000, ascrivibile ad un titolo BTP (periodo dal 1° novembre 1993 al 2023), depositato presso l’Istituto Cassiere del
Politecnico. Il titolo non risultava di proprietà dell’Amministrazione, ma del Dott. Surico, istitutore del premio di studio “Dario Surico”.

Con riferimento a quest’ultima situazione, raccomandava, di effettuare una ricognizione totale delle attività del Politecnico, al fine di
renderle coerenti con le scritture contabili.
Omologa raccomandazione viene oggi riformulata, non risultando allo stato degli atti, documenti attestanti l’avvenuta verifica.
4.2 Passività
La consistenza dei residui passivi è aumentata di Euro 9.935.481,48 (al primo gennaio 2002 si attestava in Euro 17.478.449,32 mentre
al 31 gennaio dello stesso anno marca Euro 27.422.930,80).
4.2.1
In conclusione va sottolineato che il patrimonio netto presenta un decremento pari ad Euro 7.193.466,38 rispetto all’esercizio
precedente, essendo passato da una consistenza ad inizio anno di euro 260.825.332,59 ad un volume finale di Euro 253.631.866,21.
4.3 Partecipazioni a società
Le quote di partecipazione che il Politecnico detiene al 31.12.2002 in Società, è pari ad Euro 142.206,10, importo che è rimasto invariato
nell’anno. Nel 2001, ad inizio esercizio, le quote erano pari a Euro 127.624,25. L’esposizione nella situazione patrimoniale delle
partecipazioni azionarie rinviene dall’art. 33, comma 1 bis, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
entrato in vigore il 1° gennaio 2001.
5. Verifica della documentazione contabile
La verifica della documentazione contabile è racchiusa nel verbale n.13 in data odierna di ratifica della relazione predisposta dal
revisore Dott. Giulio Dalfino, a ciò delegato.

6. Considerazioni finali
6.1 L’esame del conto consuntivo dell’esercizio 2002, dei documenti ad esso allegati e degli atti relativi alla tenuta della contabilità,
consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
In occasione della relazione sul bilancio preventivo, il Collegio soffermò la sua attenzione, in modo particolare, sul raccordo tra bilancio
preventivo e conto consuntivo.
Più precisamente la riflessione ha investito la finalità e la stessa filosofia del bilancio di previsione, nel senso che le linee ispiratrici del
documento preventivo, devono costituire non mere intenzioni per rendere l’Ateneo una struttura in grado di poter proficuamente
rispondere alle esigenze, attuali e future dell’utenza studentesca, ma programmi attuabili nella realtà. In estrema sintesi si ritiene che le
dotazioni di bilancio non debbano configurare mere dichiarazioni di intento, come tali, vuote di ogni effettivo valore e significato, ma vere
e proprie decisioni realizzabili.
Tali conclusioni sono avvalorate anche dalla odierna struttura delle pubbliche amministrazioni, caratterizzata dalla separazione tra
gestione e indirizzo e tra i rispettivi organi cui compete l’una o l’altra funzione.
Le decisioni ascrivibili alla funzione di indirizzo, che sono trasfuse, tra l’altro, nella stesura del bilancio preventivo attraverso la diversa
determinazione dello stanziamento dei capitoli di bilancio, devono, quindi, essere connotate dalla concreta realizzabilità delle stesse.
Consegue, da quanto premesso, che l’esame del conto consuntivo sulla base degli elementi desumibili dal bilancio preventivo,
rappresenta il momento di verifica della compatibilità delle decisioni strategiche trasfuse nelle previsioni con la concreta gestione
effettuata nell’esercizio.
Ove l’esito della verifica evidenzi una patologica divaricazione tra previsioni e gestione, appare necessario, a parere del Collegio,
individuare le cause che alimentano tale situazione, al fine di rimuoverla o, quanto meno, di attenuarne gli effetti.
La riflessione, quindi, deve essere incentrata, in via assolutamente prioritaria, sull’analisi delle previsioni.
Queste ultime devono essere ispirate ai principi generali, posti a fondamento della contabilità pubblica, e, tra l’altro, ai canoni di
rigorosità nella determinazione degli stanziamenti e di prudenza delle stime.
Un corretto dimensionamento delle dotazioni dei capitoli, infatti, consente di evitare, o quanto meno limitare, una non razionale
distribuzione delle risorse disponibili, in una logica di coerente e ottimale utilizzo delle stesse.
In tale significativo contesto, assume rilievo l’analisi del trend della spesa, parametro di riferimento, sebbene di massima, del reale e
attendibile fabbisogno di risorse finanziarie.
Sotto altro profilo la riflessione deve riguardare il momento di esecuzione delle decisioni di bilancio.
In sintesi, appare opportuno valutare in quali termini le previsioni di bilancio possano trovare adeguata attuazione, avuto riguardo agli
obiettivi che si intendono perseguire e alle risorse disponibili, strumentali e umane.
Soltanto all’esito dell’indicato percorso, di cui sono state delineate le tappe più significative, potranno essere individuati gli interventi più
idonei, per rimuovere gli ostacoli che si oppongono a rendere coerenti ed armoniche le previsioni e la gestione.
Metodologia quest’ultima che trae vigore dal vigente contesto ordinamentale, caratterizzato dalla separazione degli organi di indirizzo
politico e quelli cui è affidata la gestione.
Sotto il profilo gestionale, fondamentale importanza assume il rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, specie in materia di impegni, al fine di evitare duplicazioni ovvero registrazioni sfornite di
sottostanti obbligazioni.
Necessaria, inoltre, è la regolare tenuta delle scritture contabili; queste ultime devono giustificare le entrate e le uscite e, quindi, devono
essere chiare e trasparenti.
Si tratta, evidentemente, di elementari annotazioni che non sfiorano, ancorché ne costituiscano il fondamento, le strategie di

conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve essere ispirata l’attività dell’Amministrazione.
Nell’ambito delle estese considerazioni, particolare importanza riveste la problematica relativa alle variazioni di bilancio e all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione.
Con tali manovre, infatti, si incide sulla originaria decisione di indirizzo del bilancio, rettificandola in corso di esercizio.
Orbene se dette modifiche intervengono in dipendenza di eventi eccezionali e non prevedibili, alle stesse va ricondotta una funzione di
riequilibrio per conseguire gli obiettivi prefissati.
Ove, invece, si proceda a variare il bilancio preventivo in assenza dei necessari presupposti, deve intendersi che le modifiche apportate
non solo si appalesano inutili, ma anche dannose sotto i profili della sostanziale correttezza della contabilità e della trasparenza degli
obiettivi da perseguire.
6.2 Nel corso dell’esercizio del controllo, il Collegio ha rilevato una serie di anomalie, già registrate nei precedenti esercizi.
In particolare, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, il capillare esame del singolo residuo ha evidenziato duplicazioni
di impegni, impegni privi di obbligazione sottostante, carenza di documentazione e, in taluni casi, indebiti pagamenti effettuati dal
Politecnico e non recuperati.
Per le osservazioni di merito concernenti le descritte situazioni, si richiamano i precedenti numerosi verbali di questo Collegio.
Ciò che preme rilevare, in sede di relazione al consuntivo, è che vicende come quelle descritte, non denotano una gestione e una tenuta
della contabilità, conforme alle norme di contabilità.
Occorre, quindi, che siano adottati interventi incisivi tesi ad evitare il perpetrarsi di analoghe anomalie.
Primo tra tutti un adeguato ed efficace sistema di controllo interno, in grado di neutralizzare, almeno tendenzialmente, vistose
irregolarità od omissioni.
Il Collegio nella relazione al consuntivo per l’esercizio 2001 riteneva necessaria una verifica straordinaria volta ad appurare se le
anomalie riscontrate avessero natura episodica ovvero ricorrente.
A tal fine resta in attesa di conoscere le iniziative assunte, anche in ordine ad eventuali responsabilità connesse ad indebiti pagamenti.
6.3 Sotto diverso versante, viene in rilievo la ricorrente sovraestimazione delle entrate e delle uscite. Ai punti 1.1 e 1.2, il Collegio ha
riportato i dati significativi della gestione finanziaria di competenza segnalando gli scostamenti più significativi tra le previsioni di
bilancio e le emergenze del consuntivo.
Lo scarso rigore e prudenza delle stime in sede di previsioni, è risultato evidente per quasi tutti i capitoli di uscita, interessati da
economie di bilancio.
La consistenza di queste ultime, talvolta è stata pari all’intero stanziamento del capitolo, o, quanto meno, alle variazioni disposte in corso
d’anno.
L’elenco di detti capitoli, nonché le più rilevanti economie, sono riportate al punto 1.2 della presente relazione.
In questa sede preme rilevare che gli obiettivi di bilancio non sembrano aver avuto riscontro nella gestione a consuntivo.
A titolo meramente esemplificativo vanno segnalati i Capitoli 21006 (Acquisto immobili e realizzazione nuove strutture) e 21008 (Edilizia
generale e dipartimentale), interessati da consistenti incrementi della dotazione iniziale, che a consuntivo, hanno evidenziato economie
per l’intero stanziamento (capitolo 21006) o quasi (impegni per Euro 49.042,69 a fronte di una previsione assestata di Euro
4.561,936,71 per il capitolo 21008).
E’ agevole riscontrare come variazioni del peso di quelle indicate abbiano inciso considerevolmente sulla realizzazione degli obiettivi di
bilancio. Del resto, prendendo in considerazione per la spesa, il volume delle variazioni di bilancio, pari ad Euro 54.137.446,70, e la
consistenza delle economie, Euro 41.639.195,37, si intuisce facilmente come le anzidette variazioni non abbiano rivestito un carattere
necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di bilancio.
A ciò si aggiunga che le minori spese di parte capitale sono da considerare non positivamente, rappresentando le uscite in conto capitale
un vero e proprio valore aggiunto al patrimonio del Politecnico, intesa l’espressione “patrimonio” sia in senso giuscontabilistico sia,
soprattutto, quale liberazione e attualizzazione delle potenzialità dell’Ateneo e, quindi, quale incremento delle strutture a disposizione
degli utenti e della stessa collettività.
Sotto altro e qualificante profilo, va considerato che la consistenza delle variazioni costituisce oltre l’85% delle previsioni iniziali, sicché
le stesse hanno perduto la loro connotazione di strumento di rettifica alla manovra di bilancio. Il Collegio ribadisce la necessità di
svolgere un’attenta valutazione delle reali esigenze dell’Ateneo, sia in sede di redazione del bilancio preventivo sia in quella concernente
l’acquisizione di risorse aggiuntive rispetto agli originari stanziamenti.
In tale situazione è opportuno riportare un prospetto dal quale emergono le economie registrate negli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001 e
2002 con le relative percentuali rispetto alle previsioni assestate.
1998
1999
2000
2001
2002
Titolo
12.247.502,38 27,62% 12.306.770,52 25,80% 14.008.828,91 26,67% 10.680.047,98 19,77% 11.728.536,56 20,32%
I
Titolo
52.705.076,55 95,10% 40.271.248,40 79,90% 43.136.070,70 85,89% 49.106.090,50 74,37% 27.234.138,45 63,46%
II
Titolo
2.685.286,63 72,26% 2.287.515,64 53,40% 2.555.587,71 50,06% 3.510.205,41 79,01% 2.213.573,67 42,09%
III
Titolo
358.403,90 36,16%
2.582,28 0,30%
4.648,11 0,36%
37.061,90 2,59%
216.425,43 17,07%
IV
Titolo
5.164,57 40,00%
4.648,11 36,00%
0,00 0,00%
258,23 2,17%
845,59 7,12%
V

Titolo
319.360,07
VII
Totale 68.320.794,11

4,08%

45.138,89

0,58%

54.917.903,85

12.801,65
59.717.937,08

0,16%

62.786,50
63.396.450,53

0,65%

245.675,67

2,43%

41.639.195,37

Sotto altro profilo i dati di bilancio consuntivo evidenziano sensibili squilibri fra la spesa impegnata ed i pagamenti effettuati.
La divaricazione (impegnato Euro 75.644.895,63 e pagato Euro 53.839.058,46) evidenzia una velocità di gestione pari al 71,17%, circa,
inferiore a quella registrata nel 2001 (82,89%) e nel 2000 (76,6%). In proposito, peraltro, occorre tener presente dell’imposto limite ai
prelevamenti in Tesoreria, correlato all’obiettivo programmato del fabbisogno fissato, per il Politecnico, per il 2002 in Euro
51.650.000,00 dal MIUR di concerto con il Ministero delle Finanze.
6.4 Omologhe considerazioni devono essere formulate con riferimento all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. L’impiego
dell’avanzo dovrebbe rispondere ad effettive, reali e concrete esigenze di spesa e all’intento di rendere maggiormente proficua l’attività
dell’Ateneo nell’erogazione dei propri servizi, principalmente agli studenti. Di fatto, invece, l’utilizzo si è rivelato, in larga massima, una
mera operazione contabile di accrescimento di taluni stanziamenti di bilancio che, a consuntivo, evidenziano, ovviamente, minori spese.
Proprio con riferimento all’avanzo di amministrazione, il Collegio deve osservare che il nuovo modus operandi del Politecnico e, cioè,
l’utilizzo non integrale mediante riassegnazione sui capitoli di bilancio, deve essere ulteriormente perfezionato alla stregua dei principi
desumibili dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e, soprattutto, di quelli che sottendono all’impiego
di dette risorse, e, cioè, la necessità che le dotazioni di capitolo siano incrementate in ragione di prevedibili, quanto realizzabili, esigenze,
non ravvisabili al momento della stesura del bilancio di previsione. In tal senso, del resto, doveva intendersi la raccomandazione
espressa dal Collegio dei Revisori negli anni passati. Peraltro, anche l’esercizio 2002, come già accennato, ha evidenziato un utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non conforme ai principi sopra enunciati. Nella sostanza, e ribadendo quanto già espresso nei precedenti
verbali, l’impiego dell’avanzo, al pari delle variazioni di bilancio, ha costituito una mera operazione contabile che sembra difettare di
qualsivoglia rilievo sostanziale e, quindi, di gestione. La circostanza riverbera, ovviamente, effetti anche in ordine alla lineare e
trasparente lettura dei dati di bilancio, posto che vengono esposti contabilmente stanziamenti che non potranno essere oggetto di effettivo
impegno.
6.5 Per quanto riguarda la gestione dei residui di competenza dell’esercizio 2002, va rilevato, in termini assoluti, un aumento rispetto
alla consistenza registrata nell’esercizio 2001. Mentre la formazione dei residui attivi trova, almeno per parte di essi, giustificazione nei
limiti imposti dalla legge per la giacenza di tesoreria, altrettanto non può dirsi per le somme rimaste da pagare. Queste ultime nel 1998
rappresentavano il 15,8% degli impegni complessivi; nel 1999 il 23,09%, nel 2000 il 23,37%, nell’esercizio 2001 il 17,11% e nel 2002 il
28,83%.
Per quanto riguarda gli elementi più significativi, va osservato che la percentuale dei residui passivi, del titolo II, risulta fortemente
incrementata con riferimento al precedente esercizio essendo passata dall’11,61% al 80,30%.
Nel delineato contesto, il Collegio non può non richiamare l’attenzione delle competenti strutture affinché assumano idonee iniziative volte
a contenere il volume dei residui passivi nonché a smaltire quelli afferenti gli esercizi precedenti. E’ ben noto infatti che la consistente
formazione dei residui passivi è indice di una non ottimale capacità di spendere e, quindi, di adempiere le obbligazioni contratte.
Con le osservazioni e raccomandazioni sopra formulate il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per
l’esercizio 2002.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
F.to Dott. Luciano CALAMARO
F.to Dott. Giulio DALFINO
F.to Dott. Vincenzo PESCE

Al termine della relazione il Rettore invita il Consiglio a volersi pronunciare in merito.

OMI I
Sono presenti: il Rettore, il Direttore Amministrativo Vicario ed i consiglieri: Cascella, Cortese, Crispino, Petrella, Spizzico e
Trovato.
Non partecipa al voto il Prorettore Vicario.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del Direttore Amministrativo;
VISTA la relazione dei Revisori dei Conti;
DELIBERA

All’unanimità
w
w

di far proprie le considerazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei conti
di approvare il Conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2002(allegato n.1 al presente verbale di cui costituisce
parte integrante), prendendo atto che l’Avanzo di Amministrazione accertato ammonta a .
.
.
,0 =, così
come si evince dalla Situazione Amministrativa allegata al medesimo Conto consuntivo;

Il Consiglio auspica, altresì, un incontro con i Direttori di Dipartimento ed i Segretari di Dipartimento al fine di derimere
l’annosa questione della poca propensione dei Dipartimenti alla spesa.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
I Settori dell’Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.
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STAFF RETTORATO
STAFF DIRE IONE
DIRE IONE PER LA RICERCA E E LA DIDATTICA
Area Didattica, Ricerca e Rela ioni Interna ionali
Area dei servi i agli Studenti

2

DIRE IONE PER I SERVI I INTERNI
Area Pianifica ione Edili ia e Sicure

a

Area Gestione Servi i Patrimoniali e Logistici
Area Servi i Tecnici

x
x

Il Rettore
riferisce
che
il
prossimo
26 giugno
si voterà
per

Area Pianif. e Gestione Economico Finan iaria
Area Gestione e Amministra ione Risorse Umane

DIRE IONE PER LE STRUTTURE DECENTRATE

l’istituzione del Comitato le Pari Opportunità e che questo Consiglio sulla base dei pareri espressi del Consiglio degli
Studenti, dalla Contrattazione decentrata e dal Senato Accademico è tenuto a fissare il numero degli eligendi per ogni
categoria rappresentata.
Il Rettore informa che tutti e tre gli organi interpellati per il prescritto parere hanno determinato il numero degli eligendi in
due.
Terminata la relazione il Presidente invita il Consesso ad esprimersi in merito.

OMISSIS
Sono presenti: il Rettore, il Direttore Amministrativo Vicario ed i consiglieri: Cascella, Cortese, Crispino, Petrella, Spizzico e
Trovato.
Non partecipa al voto il Prorettore Vicario.
UDITA
CONSIDERATI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
la relazione del Rettore;
i pareri espressi dal del Consiglio degli Studenti, dalla Contrattazione decentrata e dal Senato
Accademico;

DELIBERA
All’unanimità, che è fissato in due il numero degli eligendi per ciascuna categoria del Comitato le Pari Opportunità.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

OMISSIS
La seduta è sciolta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO
f.to G. Giangaspero

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Castorani
per copia conforme

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
G. Giangaspero

