CONVEGNO DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
UNIVERSITARIE
COLLEGIO DEI REVISORI E DI GARANZIA

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

Il giorno 25 giugno 2014, alle ore 18:00, in via telematica, si è riunito il Collegio nelle persone di Clara
Coviello, Presidente, Francesca Bitetti ed Enrico De Simone, quali componenti.
Il Collegio, esaminato il preventivo 2014 trasmesso dal Presidente del CoDAU e approvato dalla Giunta
nella seduta del 29 maggio 2014, per il prescritto parere ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto, rileva
che il documento si compone del Prospetto finanziario delle previsioni di Entrata e di Spesa e di due
allegati:
All. A 2014 che in via prudenziale tiene conto delle sole quote associative annuali già pagate dalle
Università aderenti, per l’anno 2014.
All. B, con le analisi delle voci di spesa per collaborazioni e attività del CoDAU.
Si rileva che la quota associativa, a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione e
come da delibera della Giunta esecutiva in data 21 novembre 2013, ammonta ad € 2.000,00 annui
per tutti gli Atenei. Il Collegio ritiene congruo tale importo stante la situazione di crisi finanziaria
che attualmente il Paese sta attraversando.
In relazione alle spese, previste in € 257.976,49, il Collegio evidenzia che le voci più significative
riguardano il contributo, a carico del CoDAU per il Convegno nazionale, pari a € 40.000,00; lo
stanziamento per Contributi seminariali alle Sedi territoriali pari a € 40.000,00 che appare
congruo alle tematiche scelte ed equamente ripartito fra i 9 gruppi di lavoro; le attività del
Comitato Scientifico e dell’Ufficio Studi pari a € 30.000,00; il mantenimento delle voci ormai
ricorrenti (segreteria, trasferte, adempimenti fiscali….).
Per quanto riguarda nello specifico il Convegno nazionale 2014,il Collegio rileva, a differenza degli
esercizi precedenti, che risultano iscritte le quote presunte dei partecipanti e le spese presunte
complessive, per un ammontare complessivo di € 58.000,00 La quota di iscrizione al Convegno, pari a
euro 160 è rimasta invariata rispetto allo scorso anno.
Nei sensi esposti, verificato il sostanziale equilibrio tra le entrate e le uscite e la coerenza con le attività
proprie del CoDAU, il Collegio esprime parere favorevole al preventivo 2014.
Letto, approvato e sottoscritto
Clara Coviello
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