
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N. 1 

(seduta del 20 dicembre 2021) 

 

Oggi, 20 dicembre 2020, alle ore 10.30, presso gli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi di 

Perugia, si è riunito il Collegio dei Revisori alla presenza dei Signori: 

- dott. Pasquale Principato, Presidente; 

- dott.ssa Barbara Proietti, componente; 

- dott. Giuseppe Maria Di Niro, componente.  

per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Pareri relativi alle proposte di delibera e ai decreti di variazione del bilancio; 

3) Esame e relazione sul bilancio unico d’ateneo di previsione annuale e triennale ed annessi 

documenti di bilancio di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 18 del 2012; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Questa odierna è la prima seduta del Collegio dei revisori dell’Università degli Studi di Perugia a 

seguito della ricostituzione per il quadriennio 2021/2025 ad opera del D.R. n. 2979/2021 del 

29.11.2021. 

Il Presidente augura buon lavoro ai componenti, auspicando di mettere in atto un metodo condiviso e 

proficuo. 

 

Punto 2) Pareri relativi alle proposte di delibera e ai decreti di variazione del bilancio 

Il Collegio procede ad esaminare e a prendere atto per conoscenza esclusivamente degli atti indicati 

negli elenchi predisposti dalla Segreteria dell’Ateneo. 

 

Proposte di delibera 

Il Collegio, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità dell’Ateneo, esprime parere favorevole in ordine alle seguenti proposte di delibera: 

a) omissis 

b) Contratto collettivo integrativo di cui all’art. 7 del C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca 

per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.7.2019 – Accordo Anno 2021 – 

Autorizzazione alla sottoscrizione. 

c) omissis 



 

d) omissis 

e) omissis. 

 

Con specifico riferimento alla delibera sub b) – “Contratto collettivo integrativo di cui all’art. 7 del 

C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8.7.2019 – 

Accordo Anno 2021 – Autorizzazione alla sottoscrizione”, in relazione alla quale l’ipotesi di contratto 

è stata sottoscritta il 30.11.2021 – il Collegio rende certificazione positiva ai sensi dell’art. 40-bis del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Punto 3) omissis 

 

Punto 4) Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene sottoposto. 

 

La seduta termina alle ore 14.00. 

 

Letto ed approvato dai componenti il Collegio: 

 

F.to Pasquale Principato  

 

F.to Barbara Proietti  

 

F.to Maria Di Niro  

 

 

 


