Delibera n. 115/2018
Oggetto: Progetto per il passaggio al sistema di contabilità economico -patrimoniale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;
PREMESSO
che a seguito delle norme di cui al Decreto legislativo n. 218/2016 , con
particolare riguardo all’art.10, comma 1, è stato avviato un confronto
nell’ambito del CODIGER, comitato dei direttori generali degli enti di
ricerca, per verificare la possibilità di adottare in maniera congiunta un
sistema contabile basato sui principi economico patrimoniali in luogo di
quelli attuali rinvenienti dalla contabilità finanziaria;
CONSIDERATO che, come peraltro evidenziato nel progetto predisposto dall’Ufficio
Bilancio e ragioneria il passaggio dalla contabilità economico finanziaria a
quella economico patrimoniale, in ragione dei diversi principi di base
necessita di un percorso per fasi successive che consenta, da un lato di
proseguire nell’attuale assetto senza soluzioni di continuità e, dall’altro, di
arrivare gradualmente ad una nuova modalità gestionale e funzionale;
PRESO ATTO
che ad oggi non è stato possibile intraprendere le azioni comuni sopra
descritte e che, quindi, si rende necessario procedere autonomamente
nell’ottica di un cambiamento gestionale da realizzarsi nel medio periodo;
TENUTO CONTO che detto percorso deve tener conto del rispetto delle scadenze relative alla
predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e degli
adempimenti connessi e che, pertanto, dopo l’avvio delle fasi prodromiche
è necessario affiancare i due sistemi sia per gli aspetti tecnici che contabili;
CONSIDERATO che a tale riguardo, l’Ufficio Bilancio e ragioneria ha predisposto un piano
di fattibilità con la descrizione delle fasi sequenziali articolate anche in
considerazione del rispetto dei principi regolanti l’azione amministrativa,
con particolare riguardo a quelli relativi alla economicità, ragionevolezza
proporzionalità e buon andamento;
RITENUTO
per quanto sopra di approvare il progetto presentato nella sua interezza;
Presenti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone,
DELIBERA
E’ approvato il progetto presentato dall’Ufficio Bilancio e ragioneria per il passaggio dal
sistema contabile economico finanziario a quello economico patrimoniale.
Letto, confermato e sottoscritto il 19.12.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

