
CONSORZIO GÉRARD BOULVERT  BILANCIO DI PREVISIONE 
E .F. 2014
ENTRATA

ALL. A

previs ione 
eseriz io  

31.10.2013 aumento diminuz ione
previs ioni  

eserci zio  2014
prop ria  nuovo 

eserci zio

di  cui  cred iti  
prov enienti  dal 

2013

Fondo di cas sa iniz iale presunto 300.716,92 46.350,26 154.259,62 192.807,56 192.807,56

Tit. Cat. Cap.
1 Entra te corren ti

1 Contributi
1 Università consorziate in conto fondo consortile 242.422,22 82.633,14 10.076,32 314.979,04 82.633,14 232.345,90
2 amministrazioni ed enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 privati 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
4 soggetti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 contributo istituzionale cinque per mille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria  1 258.422,22 82.633,14 10.076,32 330.979,04 82.633,14 248.345,90
 

2 Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di beni  
1 prestazioni di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 contratti e convenzioni per attività di ricerca e studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

3 Redditi patrimoniali  
1 interessi attivi su depositi 1.383,03 0,00 0,00 1.383,03 1.383,03 0,00

Totale categoria  3 1.383,03 0,00 0,00 1.383,03 1.383,03 0,00
 

4 Entrate di varia natura  
1 recuperi e rimborsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 introiti iva su contratti e convenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria  4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Totale Tito lo  1 259.805,25 82.633,14 10.076,32 332.362,07 84.016,17 248.345,90
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2 Entra te in conto capi tale  
5 Contributi per investimenti  

1 amministrazioni ed enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 soggetti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

6 Proventi da alienazione di beni patrimoniali  
 

Totale categoria  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

7 Accensione di mutui e prestiti  
Totale categoria 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Totale Tito lo  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Partite  di gi ro e  contabi li tà allegate  
8 Partite di giro  

1 partite di giro varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ritenute erariali 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
3 ritenute previdenziali 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
4 ritenute varie 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00
5 rimborsi ed anticipazioni 10.082,28 0,00 7.500,00 2.582,28 2.582,28 0,00
6 ritenute inail 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00
7 ritenute irap 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Totale categoria  8 39.282,28 0,00 7.500,00 31.782,28 31.782,28 0,00
 

9 Contabilità allegate  
1 Contabilità allegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria  9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Totale Tito lo  3 39.282,28 0,00 7.500,00 31.782,28 31.782,28 0,00
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CONSORZIO GÉRARD BOULVERT  BILANCIO DI PREVISIONE 
E .F. 2014
ENTRATA

ALL. A

previs ione 
eseriz io  
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2013
RIEPILOGO  

 
Titolo 1 259.805,25 82.633,14 10.076,32 332.362,07 84.016,17 0,00

0,00
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Titolo 3 39.282,28 0,00 7.500,00 31.782,28 31.782,28 0,00

0,00
Totale Entrata 299.087,53 82.633,14 17.576,32 364.144,35 115.798,45 248.345,90

0,00
Fondo di cas sa iniz iale presunto 300.716,92 46.350,26 154.259,62 192.807,56 192.807,56 0,00

0,00
Totale Generale Entrata 599.804,45 128.983,40 171.835,94 556.951,91 308.606,01 248.345,90
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CONSORZIO GÉRARD BOULVERT BILANCIO PREVISIONE
 E.F. 2014 -  USCITE

A.LL. A

previsione 

esercizio 

31.10.2013

variazioni                                                                   

in aumento            in diminuzione

previsione 

esercizio 2014

propria nuovo 

esercizio

debiti 

provenienti 

esercizio 

2013

Deficit di cassa presunto

Tit.Cat.Cap.

1 Uscite correnti

1 Spese per gli organi
1 consiglio direttivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 consiglio tecnico-scientifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 collegio dei revisori dei conti 16.310,94 3.500,00 16.310,94 3.500,00 3.500,00 0,00
4 rappresentanza 194,41 0,00 0,00 194,41 194,41 0,00

Totale categoria 1 16.505,35 3.500,00 16.310,94 3.694,41 3.694,41 0,00

 
2 Spese generali di amministrazione  

1 beni di consumo 663,48 0,00 0,00 663,48 663,48 0,00
2 cancelleria e stampati 873,68 0,00 0,00 873,68 873,68 0,00
3 postali 810,94 0,00 0,00 810,94 810,94 0,00
4 utenze telefoniche 714,00 0,00 0,00 714,00 714,00 0,00
5 manutenzioni ed assistenza tecnica e software 2.550,71 0,00 0,00 2.550,71 2.550,71 0,00
6 spese noleggio autovetture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 spese noleggio attrezzature, macchinari e macch. Ord. Uff. 2.564,42 0,00 700,00 1.864,42 1.864,42 0,00

Totale categoria 2 8.177,23 0,00 700,00 7.477,23 7.477,23 0,00

 
3 Oneri di personale  

1 spese missioni 225,52 0,00 0,00 225,52 0,00 225,52
2 spese per contratti di lavoro autonomo 12.574,78 0,00 0,00 12.574,78 0,00 12.574,78

Totale categoria 3 12.800,30 0,00 0,00 12.800,30 0,00 12.800,30

 
4 Spese per l'attività istituzionale  

1 spese per prestazioni di servizi 6.223,55 700,00 0,00 6.923,55 700,00 6.223,55
2 indennita' di missione e rimborso spese 6.437,27 0,00 0,00 6.437,27 0,00 6.437,27
3 pubblicazioni 16.181,86 0,00 0,00 16.181,86 0,00 16.181,86
4 convegni e conferenze 181,80 0,00 0,00 181,80 181,80 0,00
5 erogazione del premio G. Boulvert 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00
6 spese per organizzazione premio Boulvert 157.691,17 8.255,33 0,00 165.946,50 8.255,33 157.691,17
7 spese per borse di studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONSORZIO GÉRARD BOULVERT BILANCIO PREVISIONE
 E.F. 2014 -  USCITE

A.LL. A

previsione 

esercizio 

31.10.2013

variazioni                                                                   
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previsione 

esercizio 2014

propria nuovo 

esercizio

debiti 

provenienti 

esercizio 

2013

8 spese per quote associative 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00
9 spese per istituzione CCL specialistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 spese per premi assicurativi 861,48 0,00 0,00 861,48 861,48 0,00
11 spese manutenzione ordinaria locali Consorzio 1.700,00 0,00 477,00 1.223,00 1.223,00 0,00

Totale categoria 4 212.907,13 8.955,33 23.977,00 197.885,46 11.351,61 186.533,85

5 Trasferimenti correnti  
1 università consorziate 20.658,28 10.329,14 0,00 30.987,42 10.329,14 20.658,28
2 spese final. Didattica v/istituti universitari italiani e stranieri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 accantonamenti  ex art. 6 c. 21 Legge 122/10 9.265,80 0,00 0,00 9.265,80 9.265,80 0,00
4 accantonamenti  ex art.1 c. 141 Legge 228/2012 (ARREDI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 accantonamenti  ex art. 8 c. 3 D.L. 95/2012 16.778,39 0,00 5.649,01 11.129,38 11.129,38 0,00

Totale categoria 5 46.702,47 10.329,14 5.649,01 40.253,22 30.724,32 20.658,28

6 Oneri finanziari  
1 oneri finanziari 756,30 0,00 0,00 756,30 756,30 0,00

Totale categoria 6 756,30 0,00 0,00 756,30 756,30 0,00

  
7 Oneri tributari  

1 imposte e tasse e tributi vari 1.532,91 0,00 0,00 1.532,91 1.532,91 0,00
2 versamenti iva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria 7 1.532,91 0,00 0,00 1.532,91 1.532,91 0,00

 
8 Spese non classificabili in altre voci  

1 fondo di riserva 4.986,55 0,00 0,00 4.986,55 4.986,55 0,00
2 oneri vari straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Spese per contratti convenzioni c/terzi 20.937,64 0,00 3.430,00 17.507,64 0,00 17.507,64
4 Spese legali per recupero crediti non riscossi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria 8 25.924,19 0,00 3.430,00 22.494,19 4.986,55 17.507,64

 
Totale Titolo 1 325.305,88 22.784,47 50.066,95 298.023,40 60.523,33 237.500,07

2 Uscite in conto capitale  
9 Spese di investimento  

1 Mobili ed arredi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Attrezzature e macchine ord. Ufficio 3.801,00 959,00 0,00 4.760,00 959,00 3.801,00
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3 Acquisto libri 23.337,31 0,00 0,00 23.337,31 23.337,31 0,00
4 spese ricerca scient. Cofin Prin - MUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 spese ricerca Miur - Internazionalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Spese di ricerca e divulgazione didattico scientifiche consortili 53.140,89 0,00 9.029,06 44.111,83 37.067,00 7.044,83

Totale categoria 9 80.279,20 959,00 9.029,06 72.209,14 61.363,31 10.845,83

 
10 Trasferimenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
11 Rimborso di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Totale categoria 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Totale Titolo 2 80.279,20 959,00 9.029,06 72.209,14 61.363,31 10.845,83

 
3 Partite di giro e contabilità allegate  

12 Partite di giro  
1 partite di giro varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ritenute erariali 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
3 ritenute previdenziali 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
4 ritenute varie 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00
5 rimborsi ed anticipazioni 10.082,28 0,00 7.500,00 2.582,28 2.582,28 0,00
6 ritenute inail 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00
7 ritenute irap 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
 Totale categoria 12 39.282,28 0,00 7.500,00 31.782,28 31.782,28 0,00

13 Contabilità allegate   
1 Contabilità allegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Totale categoria 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Totale Titolo 3 39.282,28 0,00 7.500,00 31.782,28 31.782,28 0,00
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CONSORZIO GÉRARD BOULVERT BILANCIO PREVISIONE
 E.F. 2014 -  USCITE

A.LL. A

previsione 

esercizio 
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variazioni                                                                   
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esercizio 

2013

 
RIEPILOGO  

 
Titolo 1 325.305,88 22.784,47 50.066,95 298.023,40 60.523,33 237.500,07

  
Titolo 2 80.279,20 959,00 9.029,06 72.209,14 61.363,31 10.845,83

  
Titolo 3 39.282,28 0,00 7.500,00 31.782,28 31.782,28 0,00

   
Totale Uscita 444.867,36 23.743,47 66.596,01 402.014,82 153.668,92 248.345,90

 
Deficit di cassa presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo consortile 154.937,09 0,00 0,00 154.937,09 154.937,09 0,00

Totale Generale Uscita 599.804,45 23.743,47 66.596,01 556.951,91 308.606,01 248.345,90
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VERBALE  N. 38 

 

 

Il giorno 13.12.2013, alle ore 19:30 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio 

Interuniversitario Gerard Boulvert, nominato dall’Assemblea nell’adunanza del 19 aprile 2013 per il 

triennio 2013-2015, nella seguente composizione: 

dott.ssa Simonetta Ranalli – Revisore effettivo 

dott.ssa Laura Sora– Revisore effettivo 

dott. Roberto Bifulco - Revisore effettivo 

 

Il Collegio procede all’esame delle variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2013. 

 

Variazioni di bilancio E.F. 2013 

 

Le variazioni sono state autorizzate con il verbale n. 2 del C.D. del 28/11/2013 (III variazione) e 

si riferiscono a storni compensativi ovvero a maggiori entrate finalizzate in uscita, che si sono resi 

necessari relativamente alle seguenti voci: 

1) maggiori entrate per l’importo di € 3.000,00 derivanti da un contributo della Fondazione 

Sicilia destinate al IX Premio Boulvert, oltre ad una variazione in partita di giro 

dell’importo di € 7.500,00 per ricarica carte prepagate; 

2) storni per complessivi € 16.200,00 dal capitolo “Spese per organizzazione premio 

Boulvert” a favore rispettivamente del capitolo “Assegnazione Premio Buolvert” per 

l’importo € 14.500,00 e del capitolo “Manutenzione ordinaria locali” per l’importo di € 

1.700,00. 

Per quanto concerne le maggiori spese per “Manutenzione ordinaria locali” si invita il 

Consorzio ad attestare il rispetto dei limiti di spesa dettati dall’art. 2, commi  618-623 della legge 

24.12.2007, n. 244 ed art. 8, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge  

30.7.2010, n. 122. 

 

 Il Collegio, nel prendere atto che le variazioni non alterano l’equilibrio del bilancio, dà parere 

favorevole alle stesse.  



Bilancio di previsione E.F. 2014 

 

Il Collegio procede, quindi, all’esame del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, 

accompagnato dalla relazione del Presidente che ne illustra i contenuti, redatto in conformità al 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

 

Il bilancio espone risultanze complessive pari a € 556.951,91, in diminuzione rispetto alla 

dimensione finanziaria del precedente anno. 

 

 

Le previsioni risultano così articolate: 

 

Entrate          Importo                              Percentuale 

 

Entrate correnti    332.362,07     59,67% 

Entrate in conto capitale              0,00       0,00% 

Partite di giro         31.782,28       5,71% 

Fondo di cassa iniziale presunto  192.807,56     34,62% 

 

Totale      556.951,91              100,00% 

 

 

Uscite                   Importo         Percentuale 

 

Uscite correnti    298.023,40       53,51% 

Uscite in conto capitale     72.209,14      12,96% 

Partite di giro         31.782,28        5,71% 

Fondo consortile (accantonamento)  154.937,09      27,82% 

 

Totale      556.951,91                100,00% 

 

Per un’analisi di dettaglio si riporta di seguito il confronto tra le percentuali di composizione 

dell’entrata e dell’uscita della proposta previsionale con quelle relative ai bilanci di previsione dei 

precedenti esercizi 2012 e 2013: 



 

Entrate            Anno 2012         Anno 2013    Anno 2014 

 

Entrate correnti            52,26%        49,37%                     59,67% 

Entrate in conto capitale           0,00%                  0,00%       0,00% 

Partite di giro               4,91%       5,39%                        5,71% 

Fondo di cassa iniziale presunto         42,83%     45,24%                      34,62% 

 

Totale           100,00%     100,00%    100,00% 

 

 

Uscite                    Anno 2012  Anno 2013                 Anno 2014 

 

Uscite correnti          53,71%      54,25%                       53,51% 

Uscite in conto capitale          12,95%      14,10%                       12,96% 

Partite di giro               4,91%        5,39%                         5,71% 

Fondo consortile (accantonamento)        28,43%      26,26%                       27,82% 

 

Totale          100,00%      100,00%    100,00% 

 

 

Dall’analisi dei dati suesposti emergono oscillazioni poco significative dovute alla sostanziale 

conferma delle scelte gestionali. Relativamente alle entrate si evidenzia un incremento di quelle 

correnti sul totale complessivo delle risorse previste, sia in termini percentuali sia in termini 

assoluti, consentendo in tal modo di garantire una equilibrata copertura delle uscite sia per quelle di 

funzionamento che per le spese di investimento.   

In particolare si dà atto dell’applicazione della legge 122/2010, del d.l. 95/12 e della legge 

228/12 con la riduzione di alcune voci di spesa e l’istituzione di uno specifico capitolo su cui 

accantonare le riduzioni da versare al Bilancio dello Stato.  

 

Anche per l’esercizio 2014, le previsioni di entrata, oltre a quanto riveniente dal precedente 

esercizio che trova collocazione nel fondo di cassa presunto, e quanto riferito alle partite di giro, che 

avendo natura tecnica non influenzano le risultanze gestionali, si riferiscono ai contributi dei 

consorziati ad eccezione delle Università di Reggio Calabria, di Siena e di Roma “La Sapienza” 



che, come ricordato nella relazione, hanno esercitato la facoltà di recesso, oltre all’Università di 

Cassino che ha ritenuto di “congelare” la sua posizione rateizzando quanto non versato. 

Inoltre, come ricordato nella relazione al Bilancio, sono ricompresi i contributi dell’Università 

di Enna Kore, subentrata al Consorzio Università Ennese, e della Università del Salento. 

 

Proprio a causa del perdurare della inadempienza da parte di alcune Università consorziate, 

nella categoria dei contributi si rilevano crediti derivanti da quote non ancora versate per 

€232.345,90 pari a circa il 67,48% della previsione complessiva della categoria 1 capitolo 1, 

percentuale pressoché stabile rispetto all’esercizio 2012 (68%).  

A tale proposito il Collegio, prendendo atto che pur in presenza delle azioni già intraprese per il 

recupero dei suddetti crediti essi non risultano ancora riscossi, al fine di garantire un sostanziale 

equilibrio di bilancio e di non pregiudicare il Consorzio con un’esposizione debitoria non suffragata 

da entrate effettivamente realizzatesi, raccomanda il costante monitoraggio dei flussi finanziari ed 

invita il Consorzio a limitare l’assunzione degli impegni di spesa alle sole somme effettivamente 

disponibili. 

Considerando che costituiscono somme effettivamente disponibili quelle rappresentate dal 

fondo di cassa depurate dalla somma dei debiti per obbligazioni già assunte, si rappresenta che, fino 

all’effettivo incasso di ulteriori quote ed introiti, la somma dei titoli 1 e 2 delle uscite , che ammonta 

ad € 370.232,54, dovrebbe essere utilizzata (impegnata) per la programmazione della spesa solo 

entro l’ammontare del fondo di cassa presunto di € 192.807,56 ridotto ulteriormente del valore delle 

obbligazioni già assunte ed ancora da pagare. A tal proposito si invita il Consorzio a specificare la 

somma dei debiti provenienti dall’esercizio 2013, distinguendo il valore delle obbligazioni già 

assunte da quello dei vincoli di destinazione. Questi ultimi rappresentano, altresì, limiti alla 

programmazione della spesa per ciascuna voce di bilancio. 

Si invita infine il consorzio a relazionare a questo Collegio, in concomitanza con le verifiche di 

cassa, sulle azioni di recupero e sugli effettivi riscontri manifestatisi e sulla programmazione di 

spesa. 

 

Le previsioni di uscita sono articolate su diverse voci che mostrano i vari movimenti di spesa 

quantificati con l’intento di contenere i consumi intermedi al fine privilegiare la destinazione delle 

risorse al perseguimento degli scopi istituzionali che rappresentano il 53,44% delle spese 

complessive al netto delle partite di giro e del fondo consortile.  

 



Tanto premesso il Collegio, con le osservazioni formulate, esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 
Esame dei contratti di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione   
 

In data 29 novembre 2013 sono stati acquisiti, per il relativo esame, i contratti di lavoro 

autonomo occasionale stipulati con i dott.ri Luise e Tuzov e di collaborazione coordinata e 

continuativa stipulato con la dott.ssa Di Nisio. Al riguardo si allega al presente verbale la relazione 

redatta sul punto dal revisore dott.ssa Laura Sora, rappresentante del MEF. Il Collegio, nel 

condividere le osservazioni formulate in tale relazione, invita il Consorzio a fornire gli opportuni 

chiarimenti con riferimento a tutte le questioni ivi sollevate.   

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 21:30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente 

inserito nell’apposito registro. 

FIRMATO 

dott.ssa Simonetta Ranalli 

 

dott.ssa Laura Sora 

 

dott. Roberto Bifulco  



CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GÉRARD BOULVERT 
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
 
 
 

Signori Consiglieri, 

il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che viene sottoposto alla Vostra 

approvazione, è stato redatto secondo i principi contabili pubblici e del nostro Regolamento di 

contabilità.  Esso illustra analiticamente l’entità delle risorse finanziarie che si renderanno 

disponibili durante il prossimo esercizio, nonché le spese previsionali che il Consorzio riterrà di 

sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali. 

La relazione approfondisce, in particolare, i seguenti punti: 

- fondo di cassa presunto al 31.12.2013; 

- analisi delle entrate previste; 

- analisi delle spese previste; 

- utilizzo delle risorse. 

 
Il bilancio di previsione si articola in due allegati: 
 

- bilancio di previsione (all. B);  
- tabella dell’avanzo di cassa presunto al 31.12.2013 (all. A) 

 
Tabella dell’avanzo di cassa presunto 
 
L’elaborato presenta le seguenti particolarità. 

La tabella dimostrativa dell’avanzo di cassa presunto fotografa una situazione finanziaria al 31 

dicembre 2013 e tiene  conto dell’ultima variazione al bilancio di previsione a. f. 2013. 

 

1) Fondo iniziale di cassa presunto  
 
Il fondo di cassa presunto al 31.12.2013, così come dettagliatamente indicato nell’allegato A/5, 

ammonta ad euro 192.807,56. 

L’allegato riporta i movimenti finanziari che hanno interessato tutte le categorie di entrata e di spesa 

dal 1° gennaio al 31.10.2013 ed evidenzia il fondo di cassa al 31 ottobre 2013 risultante dalla 

seguente somma algebrica: fondo di cassa al 01.01.2013 + entrate riscosse al 31.10.2013 – spese 

liquidate al 31.10.2013; infine, viene riportata una proiezione del fondo di cassa al 31.12.2013 sulla 

base delle entrate che si prevedono di riscuotere e delle spese che si prevedono di liquidare dal 

01.11.2013al 31.12.2013. 

Pertanto, poiché si valuta che la voce “riscossioni presunte per il restante periodo” sarà pari a euro 

11.045,49,  dovute alla restituzione del fondo economale,  al versamento di euro 7.500,00 relativo 
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alle carte di credito prepagate funzionali allo svolgimento del IX Premio Boulvert che si è tenuto 

dal 6 al 10 settembre a Salisburgo, nonché alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di 

pagamenti per compensi di collaborazione, e considerato, inoltre, che i pagamenti al 31 dicembre 

dell’esercizio in corso, in base alle obbligazioni assunte saranno pari euro 52.884,52, riferiti al 

pagamento dei compensi del Collegio dei Revisori, al pagamento dei premi ai vincitori della IX 

edizione, al reintegro del fondo economale ed al reintegro delle spese sostenute a mezzo utilizzo 

delle carte di credito pregate, il saldo di cassa presunto  al 31.12.2013 sarà pari ad euro  192.807,56. 

  

Analisi delle entrate previste. 
 
Nella previsione delle entrate si è ritenuto di seguire un criterio prudenziale, date le incertezze 

dell’attuale quadro della finanza pubblica nonché delle disponibilità finanziarie delle Università 

consorziate. 

La previsione in Entrata per l’anno 2014 ha interessato la cat. 1 cap. 1 – Università consorziate in 

conto fondo consortile – per la previsione delle quote consortili per l’anno 2014 delle Università 

associate ad eccezione, ricordo, di quelle dell’Università di Reggio Calabria, dell’Università di 

Roma La Sapienza e dell’Università di Siena che hanno esercitato la facoltà di recesso prevista 

dallo Statuto, dell’Università di Cassino che ha ritenuto di congelare la sua posizione rateizzando 

quanto non versato e del Consorzio Universitario Ennese che è stato sostituito dall’ Università di 

Enna “Kore”. 

Ricordo, altresì,  l’adesione al nostro Consorzio dell’Università del Salento ( prot. 18567 – VI/II del 

30.05.2011 Ripartizione legale).   

L’ultima previsione riguarda la cat. 3 cap. 1 “ interessi attivi su depositi” per l’incasso degli 

interessi maturandi nel corso dell’anno finanziario 2014. 

Si precisa,  che nella formulazione e redazione del bilancio si è ritenuto di riportare le sole 

assegnazioni conosciute.  

I crediti  ancora da riscuotere ed esigibili al 31.12.2013 ed ammontanti ad euro 248.345,90, in 

aumento rispetto alla previsione dell’anno precedente, fanno riflettere sul delicato momento e sulle 

difficoltà finanziarie delle Università italiane e quindi anche di quelle che afferiscono al nostro 

Consorzio.  

Il prospetto dei crediti  si presenta così composto: 

per l’anno  2009 del contributo consortile del Consorzio Universitario Ennese; 

per l’anno 2007, 2008 e 2009 dell’Università di Cassino residuo da incassare pari ad euro 

38.028,00;  

per l’anno 2012 e 2013 del contributo consortile dell’Università  di Catanzaro; 
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per gli anni 2009, 2010, 2011, 2013 e 2013 del contributo consortile dell’Università  di Roma La 

Sapienza così suddiviso: quota Facoltà anni 2012 e 2013 (euro 2.000,00); quota Dipartimento anni 

2009-2010-2013(euro 13.050,66);  quota Ateneo solo anno 2011-2012 e 2013 (euro 24.000,00); 

per l’anno 2006, 2007 e 2008 dell’ Università di Siena residuo da incassare pari ad euro 14.101,97;  

per l’anno 2012 e 2013 del contributo consortile dell’Università di Camerino (euro 20.658,28);  

 per l’anno 2013 del contributo consortile dell’Università di Enna; 

per l’anno 2011, 2012 e 2013 dell’Università del Salento e precisamente residuo di euro 12.051,00 

(8/12 anno 2011) e 18.076,00 per gli altri anni; 

A tutte le Università consorziate sono stati  inviati solleciti di pagamento, e molte di queste  

provvederanno ad effettuare i bonifici entro il 31.12.2013. 

Infine, non risultano ancora accreditati i contributi della Fondazione Banco di Napoli, quelli della 

Fondazione Sicilia e quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno tutti relativi alla IX 

edizione del Premio Boulvert. 

  

Analisi delle spese previste. 

 
Le previsioni di uscita sono state formulate tenendo conto dell’andamento  dell’esercizio finanziario 

2013 e mirate al contenimento delle spese per consumi intermedi (materiale di consumo, 

pubblicazioni, noleggi, locazioni di beni mobili, manutenzione ed assistenza tecnica e software, 

spese postali e valori bollati, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre,  

indennità di missione e rimborsi spese viaggi) e nella piena attuazione di quanto previsto e 

disciplinato dal comma 3 art. 8 D.L. 95/2012 nonché dal comma 141 della Legge 228/2012 – 

norme di contenimento della spesa pubblica. 

Si ricorda che gli stanziamenti della previsione in Uscita potranno subire ulteriori diminuzioni per 

effetto di nuove norme sulla spending review in corso di approvazione da parte del Parlamento 

riguardanti il bilancio dello Stato e degli enti pubblici per il triennio 2014-2016. 

 

Le previsioni in aumento rispetto alla previsione dell’anno precedente hanno interessato la cat. 1 

cap. 3 – Collegio dei revisori dei conti – per il pagamento dei  compensi per l’anno 2014; la cat. 4 

cap. 1 – Spese per prestazione di servizi,   la cat. 4 cap. 6 – Spese per l’organizzazione del premio  

Gerard Boulvert – stanziamento imprescindibile in preparazione delle spese che si potrebbero 

sostenere per lo svolgimento del X Premio; la  cat. 5 cap. 1 – Università consorziate –   relativa al 

trasferimento che il Consorzio dopo i dovuti accertamenti ed in riferimento al contratto di edizione 
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in corso tra l’Ateneo di Camerino e l’editore, effettuerà nei confronti dello stessa Università in 

riferimento alle spese di compartecipazione alla pubblicazione della rivista Index per l’anno  2014. 

Tutte queste variazioni interessano la parte I delle Uscite. 

 

 La seconda parte relativa alle Uscite, identifica le spese in conto capitale,  essa riporta una sola 

variazione in aumento sulla cat. 9 cap. 2 “spese per acquisto attrezzature e macchine ordinarie 

di ufficio,”  in quanto si prevedono maggiori spese per acquisizione di beni mobili. 

Di seguito si elencano le motivazioni di stanziamento relative ad alcune categorie e capitoli di 

Uscita:  

- Spese per contratti di lavoro autonomo: per eventuali bandi a mezzo di selezione pubblica 

per contratti di collaborazione coordinata e continuativa atte a soddisfare le esigenze 

amministrative e di segretariato del Consorzio.  

- Spese per prestazione di servizi : per eventuali conferimenti di incarico per prestazioni di 

servizi inerenti gli adempimenti in materia fiscale, tributaria e del lavoro, nonché per 

l’utilizzo del software di contabilità EASY.  

Ricordo a tutti Voi che  il Consorzio è  privo di personale proprio o distaccato nonché di figure 

professionali da poter impiegare  in adempimenti di carattere amministrativo, di segretariato, fiscali, 

tributari e del lavoro. 

- Indennità di missione e rimborso spese: si prevede di finanziare la partecipazione dei 

componenti degli organi del Consorzio e degli studiosi la cui attività ad esso si riferisce, a 

convegni, seminari ed incontri di studio su tematiche scientifiche, didattiche, 

organizzative riguardanti i fini propri del Consorzio o in  rappresentanza di esso. Si 

ricorda che a tutti il Consorzio rimborsa esclusivamente le spese sostenute e documentate. 

 -  Iniziative didattiche, scientifiche e culturali, convegni e conferenze: l’importo stanziato 

     servirà a finanziare le attività seminariali che si renderanno utili per il conseguimento dei 

      nostri scopi e per le tematiche di interesse del Consorzio. 

-     Pubblicazioni scientifiche: l’importo stanziato servirà a finanziare le spese editoriali  

e di stampa per pubblicazioni di adeguato valore scientifico proposte nell'ambito dell’area 

scientifica perseguita dal Consorzio. 

- Spese di ricerca e divulgazione didattico scientifiche consortili: lo stanziamento servirà a 

finanziare le attività di ricerca su tematiche di interesse del Consorzio che nel corso di 

questi anni sono state  sempre di più in costante aumento, e quindi è opportuno darne una 

precisa identificazione contabile. 
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Le variazioni in Uscita hanno interessato la cat. 1 cap. 3 “ Collegio dei Revisori dei Conti” per il 

pagamento dei compensi non ancora corrisposti alle Amministrazioni di appartenenza dei revisori 

dott.ssa Ranalli e dott.ssa Sora e relativi ad anni precedenti; la cat. 2 cap. 7 “ spese per noleggio 

attrezzature, macchinari e macchine ordinarie di ufficio” in quanto si prevedono minori spese; la 

cat. 4 cap. 5 “erogazione del Premio Boulvert” in quanto non si prevedono salvo mancati accrediti 

nel corso di fine anno 2013 dei premi ai vincitori della IX edizione; la cat. 4 cap. 11 “ spese per 

manutenzione ordinaria dei locali” in quanto si prevedono minori spese; la cat. 5 cap. 5 “ 

accantonamenti ex art. 8 c. 3 del D.L. 95/2012”  in quanto è previsto il solo accantonamento e 

successivo versamento relativo all’anno 2014, considerato che la previsione al 31.10.2013 

interessava anche l’anno 2013; la cat. 8 cap. 3 “ spese per contratti e convenzioni” per diminuzione 

relativa a pagamenti effettuati e da effettuarsi entro fine anno 2013 sulla residua convenzione CNR; 

e la cat. 9 cap. 6 “ spese per la ricerca e la divulgazione didattico scientifiche consortili” in quanto 

si prevedono minori spese. 

 

Utilizzo delle risorse. 

Le risorse finanziarie del Consorzio sono state stanziate nel pieno rispetto della normativa vigente 

ed in relazione alla loro specifica natura. I fondi di ricerca saranno utilizzati anche per: 

- acquisto di riviste, periodici e libri a contenuto specialistico e di interesse specifico; 

- finanziamento delle attività seminariali; 

- collaborazione con altre istituzioni scientifiche italiane e straniere; 

- spese per la partecipazione a congressi e convegni; 

- acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche; 

- spese di stampa e di materiale di consumo. 

 

Il bilancio di previsione per il 2014 viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e 

sostanziale. Nella stesura del presente bilancio, si è tenuto conto degli eventi verificatisi e noti sino 

alla data del 31.10.2013, nonché, di quelli che si verificheranno con molta probabilità nel corso 

dell’anno 2014. 

Per tutto quanto relazionato si invita il Consiglio ad esprimere parere sulla sua approvazione. 

 

 
 
 
       IL PRESIDENTE 
              PROF. IGNAZIO BUTI 
 



Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert
ALL. B

                                                 Tabella dimostrativa dell'avanzo di cassa presunto al 31 dicembre 2013

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio euro 300.716,92 

Riscossioni dal 01.01.2013 al 31.10.2013 euro 35.304,77      

Pagamenti dal 01.01.2013 al 31.10.2013 euro 101.375,10    

Avanzo di cassa al 31.10.2013 euro 234.646,59 

Riscossioni presunte dal 01.11.2013 al 31.12.2013 euro 11.045,49      
 
 

Pagamenti presunti dal 01.11.2013 al 31.12.2013 euro 52.884,52      

Avanzo di cassa presunto al 31.12.2013 euro 192.807,56 

f.to IL PRESIDENTE 
Prof. Ignazio  BUTI


