


n. 77 del 14-07-2022 (Si da atto che il Presidente ed il Vice Presidente ed il Consigliere direttivo sig. Ricceri Alessandro hanno partecipato 
alla presente seduta da remoto)  

Consiglio Universitario 
 

Udita la relazione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 c.1 del vigente statuto che assegna al Consiglio Direttivo il compito di predisporre il lo 
schema di bilancio da presentare all’Assemblea dei Delegati; 
 
Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 con i relativi allegati, che formano 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Vista la relazione del Revisore dei Conti, così come stabilito dal predetto articolo dello Statuto; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito; 
Con voto unanime reso nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 di adottare lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 le cui risultanze finali sono 

indicate nel seguente quadro generale riassuntivo di seguito riportato: 
 

 di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per gli adempimenti di sua competenza.  
 
 

TITO LO  I° - Entrate Tributarie

TOTALE

171.759,66     

167.659,66     

13.445,60       

ENTRATE Previsione di competenza

TITO LO  III° - Entrate Extratributarie

TO TALE CO MPLESSIVO  ENTRATE

TITO LO  II° - Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto alle funzioni delegate della Regione

10.000,00       

TITO LO  IV° - Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitali e da riscossioni di 
crediti

4.100,00         

195.205,26     195.205,26     

TOTALE

185.205,26     

TITO LO  VI° - Entrate da servizi per conto di 
TITO LO  V° - Entrate da accensione di prestit
TO TALE ENTRATE FINALI

TITO LO  III° - Spese per rimborso di prestit i

TO TALE CO MPLESSIVO  SPESE

TO TALE SPESE FINALI 185.205,26     

SPESE Previsione di competenza

TITO LO  I° - Spese correnti 

TITO LO  II° - Spese in conto capitale 

TITO LO  IV° - Spese per servizi per conto terz  10.000,00       

13.445,60       
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