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Politecnico di Bari 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Estratto 

Verbale n. 17 
 

Il giorno 28 luglio 2021 alle ore 10:30, in considerazione delle misure restrittive dettate dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, il Collegio dei Revisori dei Conti del Politecnico di Bari si è riunito in modalità 

Telematica, attraverso la Piattaforma Microsoft -Teams. 

Sono presenti: 

Cons. RICCARDO PATUMI PRESIDENTE 

Dott.ssa ANTONIA TROJA D’URSO COMPONENTE EFFETTIVO MEF 

Dott. MICHELE CANTONE COMPONENTE EFFETTIVO MIUR 
 
 

Partecipano alla riunione il Direttore Generale dott. Sandro Spataro, la dott.ssa Emilia Trentadue, in qualità 

di Responsabile del Settore Bilancio, Programmazione e Affari Fiscali, il dott. Guido Urbano, afferente 

all’Ufficio Bilancio e Programmazione e la sig.ra Daniela Dellino, in qualità di segretario verbalizzante e per 

le attività di supporto al Collegio. 

Il Collegio si riunisce per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Bilancio Unico di esercizio 2020: Parere. 

2. Ipotesi Contratto integrativo in materia di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale - 

anno 2021. 

3. Varie e sopravvenute. 
 
 
 

1. Bilancio Unico di esercizio 2020: Parere. 

Il Direttore Generale e la dott.ssa Trentadue illustrano nelle linee generali il Bilancio di esercizio 2020 

e rispondono alle richieste di chiarimenti e di integrazione per quel che riguarda l’indicatore di 

tempestività dei pagamenti. 

Il Collegio prende atto che la riduzione dei “proventi propri” è dovuta, oltre che alla flessione della 

contribuzione studentesca, in larga parte compensata dall’apposito finanziamento a valere sul Fondo 

di Finanziamento Ordinario, alla riduzione dei ricavi di competenza relativi alla ricerca con 

finanziamenti competitivi, che, tuttavia, sono compensati dall’incremento, per circa 12 milioni di 

euro, dei risconti passivi iscritti in Stato Patrimoniale. Tanto per la necessità del rinvio di ricavi che, 

per effetto del principio del cost to cost, per la quota di competenza, trasferiti agli esercizi successivi, 

durante i quali i predetti progetti dovranno svolgersi e produrre i loro effetti economici, secondo il 

principio della competenza economia. 
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La riunione prosegue con i soli componenti del Collegio per continuare la discussione sul bilancio e 

rendere il parere con apposita e dettagliata relazione che costituisce l’allegato 1 del presente verbale. 

Omissis 

La seduta ha termine alle ore 11.45 

Bari, 28 luglio 2021 
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Il Collegio 

Cons. RICCARDO PATUMI PRESIDENTE 
 
 
 
 

Dott.ssa ANTONIA TROJA D’URSO COMPONENTE EFFETTIVO MEF 
 

 

Dott. MICHELE CANTONE COMPONENTE EFFETTIVO MIUR 
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