
1 ·,11 Ell�IT\ 

rn:i:1.1 ."n 111 

1>1 I 'Il )(I\ I 

Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Padova 

Verbale n. 16 del 20 dicembre 2021 

VERBALE N. 16/20 21 

In data 20/12/2021 alle ore 11 :30 si è riunito presso la sede amministrativa dell'Università 
di Padova - Palazzo Storione - Riviera Tito Livio n. 6, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle 
persone di 

Francesco D'Amaro Presente 

Mario Picardi Presente 

Stefano Man gogna Presente 

Massimo Caramante Presente 

Giustino Lo Conte Presente 

per procedere allo svolgimento delle attività come da ordine del giorno. Il Dott. Picardi, il 

Dott. Caramante, il Dott. Lo Conte sono collegati in videoconferenza. 
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2. BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2022 E TRIENNALE

2022-2024 NON AUTORIZZATORIO

Il Collegio ha proceduto all'esame del bilancio Unico di Ateneo di prev1s1one annuale

autorizzatorio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024 e redige la relazione allegata

che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso

al Collegio dei revisori in via telematica, in data 10 e 14 dicembre 2021, in conformità a

quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del Dlgs 123/2011 e del Regolamento di

Amministrazione e Contabilità, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver effettuato le opportune

verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2022 che

viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1 ).
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4. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17.45 circa previa 
stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro. 

Letto, confermato e approvato 

,�·Tb 
Stefano Man gna \\-d-� /uJ\Nr( 
Massimo Caramante a v f 
Giustino Lo Conte 
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(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 
(Supplente) 
(Supplente) 
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