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POLITECNICO DI BARI 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 1/2016 

 

L’anno 2016, nel giorno 11 del mese di Luglio alle ore 13,00 si è insediato il Collegio dei 

Revisori dei Conti del Politecnico di Bari nella nuova composizione. 

Sono presenti: 

Cons. Antonio ATTANASIO    Presidente 

Dott. Gianpiero FORTINO    Componente effettivo 

Dott. Arcangelo PERRINI      Componente effettivo 

    

OMISSIS 

 

1) Parere sulle variazioni al budget 2016 

Il Collegio prende in esame le 13 proposte di variazione, da apportare al budget 2016, presentate 

dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione al fine di adeguare i valori economici 

previsionali alle “mutate esigenze di gestione economica di alcune attività”. 

Dall’esame della documentazione fornita, risulta che alcune variazioni (in particolare le 

variazioni contrassegnate con i numeri 53, 55, 58, 59, 60 e 61) sono costituite da modifiche 

compensative (di uguale importo) tra alcune voci di costo relative ad alcune attività dell’Ateneo: 

variazioni queste che non comportano modifiche al valore presunto del risultato d’esercizio 2016 ed 

ai valori finali previsti dello Stato Patrimoniale. 

Altre variazioni (in particolare le variazioni contrassegnate con i numeri 52, 57, 62 e 63) 

comportano un aumento dei valori previsionali sia dei ricavi che di alcune voci di costo: il saldo 

finale tra queste operazioni, comunque, risulta positivo con un incremento del risultato finale 

presunto dell’esercizio pari ad € 16.000. 

Le variazioni contrassegnate con i numeri 54, 56 e soprattutto con il numero 64 (relativo 

quest’ultimo all’accordo stipulato con il Commissario di Taranto per l’intervento di bonifica del 

Mar Piccolo finanziato con il fondo per lo sviluppo e la coesione per l’importo di € 1.616.000) sono 

costituiti unicamente da aumenti di alcune voci di costo per un importo complessivo di € 

287.415,06. Tale aumento di costi, correlato ad un incremento di spesa che (come specificato dal 
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responsabile dei servizi finanziari) trova copertura per gran parte del suo ammontare in risorse 

vincolate (rappresentate in bilancio nella voce relativa ai crediti) e per la restante parte in risorse 

libere attualmente in cassa, comporta necessariamente una diminuzione del valore previsionale del 

risultato d’esercizio finale. Per effetto di tutte le variazioni da apportare, infatti, il valore 

previsionale dell’utile di esercizio 2016, stimato inizialmente in € 509.043,00, si riduce all’importo 

di € 237.627,94. 

Al riguardo il Collegio, considerato che le nuove spese previste trovano comunque una loro 

effettiva copertura finanziaria, ritiene di dare parere favorevole alle richieste di variazione 

esaminate.   

La seduta termina alle ore 18.00 

 

 

Cons. Antonio ATTANASIO   ____________F.to_______________ 

   

Dott. Gianpiero FORTINO   ____________F.to_______________ 

  

Dott. Arcangelo PERRINI    ____________F.to_______________  

    


