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La Dirigente del Sistema                                            La Presidente 
Dr. Sandra Toniolo                                                Prof Dorit Raines 

 

 

Verbale della riunione telematica del 12/04/2017 

 

 

I Presidenti delle Biblioteche di Area, membri del Consiglio, sono stati nominati 

con D.R. n. 632 del 18/10/2016, la Presidente del Sistema bibliotecario è stato 

nominato con D.R. n. 903 del 6/11/2015. 

 

Il giorno 12 aprile 2017, dalle ore 9:00 alle ore 20, sono stati convocati in 

riunione telematica: 

 

 P 

 

AG A 

Prof. Dorit Raines 

Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo  

✓   

 

Prof. Marina Buzzoni 

Presidente della Biblioteca di Area Linguistica 

 

Prof. Marta Simeoni 

Presidente della Biblioteca di Area Scientifica 

 

Prof. Saverio Bellomo 

Presidente della Biblioteca di Area Umanistica 

 

 

 

 

 

  

 

Prof. Isabella Procidano 

Presidente della Biblioteca di Area Economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sandra Toniolo 

Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

✓   

 

 

 

O.d.G. inviato con mail del 10 aprile 2017: 

 

1. approvazione del conto consuntivo 2016 

 

La Presidente apre la riunione alle ore 12:13 con l’invio della seguente 

delibera per la quale chiede l’approvazione. I membri de Consiglio sono 

invitati a leggere e approvare il testo come trasmesso, oppure proporre 

modifiche, che saranno recepite a verbale se espressamente accolte dai 

membri.  

 

Il Consiglio SBA ha esaminato la documentazione prodotta dal Servizio 

amministrativo, che illustra l’uso del budget assegnato alla struttura per 

l’anno 2016.  

Nel corso del 2016 il Sistema Bibliotecario ha sviluppato i flussi di 

accrescimento dell’informazione scientifica mediante: 

- la revisione delle procedure di acquisto del materiale librario, 

soggette a indicazioni di restrizione da parte del C.d.A. (delibera n.63 

dell’8 maggio 2015) e inoltre coinvolte da una complessa situazione di 

mercato che ha impattato soprattutto sulle monografie italiane.  
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La procedura di gara interateneo cui l’Ateneo ha partecipato si è infatti 

scontrata con le precarie condizioni di un operatore economico, tra i 

fornitori storici delle biblioteche italiane, giunto a dicembre 2016 alla 

dichiarazione di fallimento. Nel corso dell’anno il Sistema Bibliotecario, 

che cautamente aveva evitato di entrare in gara in tale settore, ha 

sperimentato le alternative dell’acquisto di monografie in Me.PA., 

nonché la gestione del complesso percorso di interazione tra strumenti 

informatici non integrati (U-Gov e Sebina) nell’ottica di fornire alla 

didattica e alla ricerca l’informazione scientifica occorrente nei tempi 

più brevi possibili. Laddove infatti altri Atenei hanno bloccato gli 

acquisti fino ad agosto, quando si è rivelata chiaramente la debolezza 

dell’operatore economico citato, il Sistema Bibliotecario ha intrapreso 

fin da marzo a provare tutte alternative di fornitura economicamente 

valide; 

- la revisione delle spese per la conservazione, attuando un 

analitico esame preparatorio agli scarti di materiale librario: una prima 

importante operazione di désherbage autorizzata dalla Soprintendenza 

ha riguardato il numeroso materiale librario derivato dalla creazione 

della BEC nel 2007 e contemporanea soppressone delle piccole 

biblioteche dell’area, i cui accumuli non erano mai stati 

definitivamente rimossi; inoltre, è stato predisposto l’iter per lo scarto 

del materiale librario collocato in archivi esterni, per ridurre la spesa 

dedicata; 

- l’apertura di contatti crescenti sul piano nazionale e 

internazionale: oltre alle iniziative di legame con il territorio (con i 

progetti di alternanza scuola lavoro e le occasioni di divulgazione 

scientifica) sono stati stabiliti o consolidati i legami con soggetti del 

panorama internazionale, quali l’associazione LIBER (che riunisce le 

biblioteche europee di ricerca), COAR (comunità dei repositories open 

access), l’editore Elsevier (che ha tenuto a Ca’ Foscari un incontro 

ristretto a selezionate personalità italiane sulle pubblicazioni di 

ricerca), il progetto europeo LEARN  (policy per l’open access) e la 

partecipazione al progetto europeo MARISCOS, che non ha raggiunto il 

quorum per essere finanziato ma ha messo in contatto la struttura con 

altri interessanti modelli di gestione dell’informazione digitale; 

- è stata ulteriormente accresciuta l’offerta di informazione 

digitale, con nuove risorse elettroniche per oltre € 48.000, finanziate 

stornando fondi assegnati originariamente al materiale librario 

cartaceo, e con il supporto di un’estesa politica di formazione degli 

utenti per diffondere l’uso intelligente ed esperto delle risorse online; 

- l’efficienza della spesa, dimostrata dalla progressiva erosione dei 

margini e da una ridottissima percentuale di economie (circa l’1% 

della dotazione di Ateneo alla struttura risulta non speso), ha dovuto 

cimentarsi con le modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, 

veicolate da un modello software che non tiene in nessun conto le 

specificità di forniture – quali sono quelle delle risorse librarie – di 

piccola entità unitaria ma di grande numerosità come frequenza. La 

difficoltà di arrivare a procedure ragionevoli e non troppo dispendiose 

in termini di tempo, con la pressione della domanda da parte di 
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ricercatori e docenti, è stata superata con l’apporto congiunto di 

bibliotecari e amministrativi nel corso di lunghe sperimentazioni, 

normalizzate nella seconda parte dell’anno. 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio unanime delibera 

 

Delibera n.  80 

 

1) di approvare il conto consuntivo 2016, come da allegato A,  che 

costituisce parte integrante del presente atto, con riserva di eventuali 

rettifiche tecniche qualora richieste dagli uffici preposti al controllo 

centralizzato del Bilancio Unico di Atene; 

2) di inviare l’atto ad Abif per il seguito di competenza. 

 

 

 

Alle ore 20:00 si chiude la riunione telematica, risultano avere approvato 

formalmente la delibera nella formulazione suesposta, dopo avere ricevuto 

chiarimenti sui contenuti della relazione al conto consuntivo (all. A): 

 

prof.ssa Isabella Procidano, con mail delle ore 14:07; 

prof.ssa Marina Buzzoni, con mail delle ore 14:20; 

prof.ssa Marta Simeoni, con mail delle ore 15:30; 

prof. Saverio Bellomo, con mail delle ore 15:50. 
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Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 
 
1. Relazione sulla gestione 2016 

 

La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e alle linee strategiche di Ateneo  

 

Nel corso del 2016 il Sistema Bibliotecario ha sviluppato nuovi flussi di accrescimento dell’informazione 
scientifica mediante: 

- la revisione delle procedure di acquisto del materiale librario, soggette a indicazioni di 

restrizione da parte del C.d.A. (delibera n.63 dell’8 maggio 2015) e inoltre coinvolte da una 

complessa situazione di mercato che ha impattato soprattutto sulle monografie italiane. La 

procedura di gara interateneo cui l’Ateneo ha partecipato si è infatti scontrata con le precarie 

condizioni di un operatore economico, tra i fornitori storici delle biblioteche italiane, giunto a 

dicembre 2016 alla dichiarazione di fallimento. Nel corso dell’anno il Sistema Bibliotecario, che 

cautamente aveva evitato di entrare in gara in tale settore, ha sperimentato le alternative 

dell’acquisto di monografie in Me.PA., nonché la gestione del complesso percorso di interazione 

tra strumenti informatici non integrati (U-Gov e Sebina) nell’ottica di fornire alla didattica e alla 

ricerca l’informazione scientifica occorrente nei tempi più brevi possibili. Laddove infatti altri 

Atenei hanno bloccato gli acquisti fino ad agosto, quando si è rivelata chiaramente la debolezza 

dell’operatore economico citato, il Sistema Bibliotecario ha intrapreso fin da marzo a provare 

tutte alternative di fornitura economicamente valide; 

- la revisione delle spese per la conservazione, attuando un analitico esame preparatorio agli 

scarti di materiale librario: una prima importante operazione di désherbage autorizzata dalla 

Soprintendenza ha riguardato il numeroso materiale librario derivato dalla creazione della BEC 

nel 2007 e contemporanea soppressone delle piccole biblioteche dell’area, i cui accumuli non 

erano mai stati definitivamente rimossi; inoltre, è stato predisposto l’iter per lo scarto del 

materiale librario collocato in archivi esterni, per ridurre la spesa dedicata; 

- l’apertura di contatti crescenti sul piano nazionale e internazionale: oltre alle iniziative di 

legame con il territorio (con i progetti di alternanza scuola lavoro e le occasioni di divulgazione 

scientifica) sono stati stabiliti o consolidati i legami con soggetti del panorama internazionale, 

quali l’associazione LIBER (che riunisce le biblioteche europee d ricerca), COAR (comunità dei 

repositories open access), l’editore Elsevier (che ha tenuto a Ca’ Foscari un incontro ristretto a 

selezionate personalità italiane sulle pubblicazioni di ricerca), il progetto europeo LEARN  (sulle 

policies per l’open access) e la partecipazione al progetto europeo MARISCOS, che non ha 

raggiunto il quorum per essere finanziato ma ha messo in contatto la struttura con altri 

interessanti modelli di gestione dell’informazione digitale; 

- è stata ulteriormente accresciuta l’offerta di informazione digitale, con nuove risorse 

elettroniche per oltre € 48.000, finanziate stornando fondi assegnati originariamente al materiale 

librario cartaceo, e con il supporto di un’estesa politica di formazione degli utenti per diffondere 

l’uso intelligente ed esperto delle risorse online; 

- l’efficienza della spesa, dimostrata dalla progressiva erosione dei margini e da una 

ridottissima percentuale di economie (circa l’1% della dotazione di Ateneo alla struttura risulta 

non speso), ha dovuto cimentarsi con le modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, veicolate 

da un modello software che non tiene in nessun conto le specificità di forniture – quali sono 

quelle delle risorse librarie – di piccola entità unitaria ma di grande numerosità come frequenza. 

La difficoltà di arrivare a procedure ragionevoli e non troppo dispendiose in termini di tempo, 

con la pressione della domanda da parte di ricercatori e docenti, è stata superata con l’apporto 

congiunto di bibliotecari e amministrativi nel corso di lunghe sperimentazioni, normalizzate nella 

seconda parte dell’anno. 

La partecipazione della struttura alle linee strategiche dell’Ateneo si è quindi concretizzata soprattutto 
con gli investimenti a supporto della ricerca, della Terza Missione e della sostenibilità rappresentati nelle 
pagine seguenti.  
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2. Risorse disponibili per la gestione 2016 

Per la gestione delle proprie attività 2016, la struttura ha potuto contare su: 

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2016;  

2. risorse acquisite nel corso dell’esercizio. 

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da: 

a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa completata 

(rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora tradotti in 

costi); 

b) margini di fondi di provenienza esterna; 

c) risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da 

-  fondi di struttura finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento di particolare interesse 

per la crescita, il potenziamento e lo sviluppo delle Biblioteche connessi a realizzazioni in itinere, 

in particolare il completamento del passaggio alla tecnologia RFID,   

- accantonamenti operati a copertura di obbligazioni assunte nei confronti di fornitori di materiale 

bibliotecario, monografie e riviste cartacee per le biblioteche di Area, in particolare per il settore 

umanistico.   

Queste risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2015 all’esercizio 2016 

secondo quanto definito dalla delibere del Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2015 e 18 

dicembre 2015.  

  

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2015. 

 

Tabella 2.1 Risorse a disposizione dell’esercizio 

    

 
 

Risorse a disposizione nell'esercizio 

Totali
di cui fondi di 

struttura

di cui 

finanziamenti 

esterni

Risorse provenienti da esercizi precedenti            727.433,44            727.433,44                              -   

di cui:                                    -   

Finanziamenti esterni                             -   

Margini da progetti finanzati            111.485,96            111.485,96 

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum")                             -              615.947,48 

Fondi riassegnati  "unatantum"                             -                               -   

Risorse acquisite nel 2016        2.009.509,33                             -                               -   

Dotazione da Ateneo        1.900.000,00 

Altri contributi da Ateneo              34.945,31 

Convenzioni con UE e organismi 

Convenzioni con enti pubblici e privati                             -                               -   

Proventi da attiivtà commerciale              65.628,52                             -   

Altro - rimborsi                8.935,50                             -                               -   
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Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, il dato rappresenta l’entità complessiva 

dei finanziamenti acquisiti. Esse sono rappresentate in massima parte dalla dotazione di Ateneo, per 

Euro 65.628,52 derivano dall’attività conto terzi di gestione del servizio fotocopie, per Euro 34.945,31 

da contributi dell’Ateneo finalizzati, dalla Fondazione Ca’ Foscari a titolo di rimborso e da trasferimenti 

dei Dipartimenti a seguito dell’erogazione di servizi interni anticipati dal Sistema Bibliotecario, per i 

rimanenti Euro 8.935,49 da rimborsi da esterni. 

 

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale 

rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2016, poiché, data la correlazione esistente tra 

ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati 

a risconto.  

 

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi 

Fondi di 

provenien

za UE e 

altri 

organismi 

internazio

nali

Fondi di 

provenien

za di 

istituzioni 

pubbliche 

estere

Fondi di 

provenien

za MIUR

Fondi 

provienen

ti da altre 

amministr

azioni 

pubbliche 

italiane

Fondi di 

provienza 

di enti 

pubblici di 

ricerca 

nazionali

Fondi di 

provienza 

di enti 

privati 

nazionali - 

imprese

Fondi di 

provienza 

di enti 

privati 

nazionali - 

non profit

Fondi di 

provienza 

di enti 

privati 

esteri 

(imprese 

e no 

profit)

AMBITO 

ISTITUZIONALE
               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Risorse per ricerca 

di base

Risorse per ricerca 

applicata

Risorse per didattica

Risorse per altre 

f inalità

AMBITO 

COMMERCIALE
               -                  -                  -                  -                  -                  -     65.628,52                -   

Risorse per ricerca 

di base

Risorse per ricerca 

applicata

Risorse per didattica

Risorse per altre 

f inalità
  65.628,52 

TOTALE                -                  -                  -                  -                  -                  -     65.628,52                -   

 
Il progetto SBA Fotocopiatori rappresenta l’utilizzo in ambito commerciale delle entrate derivanti dai 

fotocopiatori allocati presso le Biblioteche di Area, in armonia con il progetto di Ateneo di 

razionalizzazione delle stampe definito Printing Management, nonché le spese relative ai canoni degli 

stessi e al materiale di consumo necessario al servizio. 

 

 

 
 
 
 

4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  
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Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi 
effettivi 
 

Previsione 

iniziale
Variazioni

Stanziamento 

assestato

Ricavi 

complessivi 

(non 

competenziati)

Ricavi 

riscontati e 

rateizzati

R IC A VI     1.970.000,00       39.509,33      2.010.049,33      2.009.509,33                        -   

riso rse pro prie:           

Dotazione di Ateneo 2016     1.900.000,00      1.900.000,00      1.900.000,00  

A.R.10.02 Trasferimenti per accantonamenti 

(margini) co llegato a A.C.15.02
      11.395,11           11.935,11           11.395,11 

A.R.10.04 Altri trasferimenti (Ateneo, 

Dipartimenti)
                      -         21.597,20           21.597,20           21.597,20 

f inanziamenti esterni:

A.R.02.06 Contributi da Enti privati 

(Fondazione Ca' Foscari per stage ECF)
                      -           1.953,00             1.953,00             1.953,00 

A.R.03.01 Ricavi da attività commerciale          70.000,00 -      4.371,48           65.628,52           65.628,52 

   A.R.04.01 Altri proventi - Recuperi e rimborsi 

da esterni 
                      -           8.935,50             8.935,50             8.935,50 

Previsione 

iniziale
Variazioni

di cui riporto 

fondi da 

esercizi 

precedenti

Stanziamento 

assestato

Costi normali 

(Utilizzi 

effettivo di 

budget)

C OST I     1.970.000,00       46.124,93         727.433,44      2.693.707,26      1.988.430,65 

a valere su riso rse pro prie:     1.895.000,00 -    70.003,59         678.979,90      2.454.125,20      1.922.658,31 

A.C.01.04 Costo personale TA a tempo 

detrminato NO FFO
                      -         92.828,30           30.828,00         123.656,30           27.657,51 

A.C.04.06 Formazione del personale (fuori 

massimale)
        6.000,00             3.500,00             6.000,00 0

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale 

(fuori massimale)
                      -           5.000,00             1.500,00             3.363,66             3.076,39 

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno attività di 

studio (stage ECF finanziato da Fondazione 

Ca' Foscari)

                      -   -         651,00             2.877,00             2.226,00             2.226,00 

A.C.06.01 Acquisto di materiale librario        658.700,00 -    32.540,00         133.020,40         722.835,35         566.083,50 

A.C.06  Costi per spese di gestione  

(manutenzioni, convegni, servizi postali, 

conservazione documentale)

       150.000,00 -    11.347,57           22.846,76         156.111,89         130.725,18 

A.C.06 Costi per spese sulle attività dei 

progetti
                      -   -  192.032,37         271.817,89           79.785,52           25.877,79 

A.C.06.04 Risorse elettroniche e licenze 

periodiche 
    1.070.000,00       48.543,45         158.589,85      1.275.650,88      1.138.881,23 

A.C.13.01 Interessi passivi, commissioni 

bancarie
         10.300,00                   -                          -             10.300,00                  30,00 

A.C.14.01 Oneri diversi (Imposta di bo llo , 

quote associative)
        1.258,00                        -               1.258,00             1.258,00 

 
 

 

Dall’esame delle voci di ricavo si evidenziano i seguenti scostamenti rispetto alla previsione iniziale: 
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Euro 11.395,11 A.R.10.02 Trasferimenti per accantonamenti. Margini derivanti dall’attività dei 

fotocopiatori presenti presso le biblioteche di Ateneo maturati nel corso del 2016(collegato alla voce di 

costo A.C.15.02 Trasferimenti per quote accantonate). 

Euro 21.597,20 A.R.10.04 Altri trasferimenti. Aumento che deriva da trasferimenti di fondi vincolati ad 

attività specifiche da parte dell’Ateneo e dei Dipartimenti, inoltre la voce accoglie i trasferimenti di fondi 

di ricerca da Dipartimenti per l’acquisto di materiale librario. 

Euro 1.953.00 A.R.02.06 - Contributi da Enti privati. Entrata da Fondazione Ca' Foscari per il 

finanziamento di uno stage svolto presso ECF Edizioni Ca’ Foscari. 

Euro 4.371,48 A.R.03.01 Ricavi da attività commerciale. Minore entrata dalla gestione del servizio 

fotocopie. 

Euro 8.935,50 A.R.04.01 Altri proventi - Recuperi e rimborsi da esterni derivanti dai prestiti 

interbibliotecari. 

Si passa all’esame delle voci di costo: 

A.C.01.04 Costo personale TA a tempo determinato NO FFO. L’aumento deriva da uno storno dal 

Progetto Margini per sostenere il costo di una unità a Tempo determinato in sevizio presso la BEC. 

A.C.04.06 Formazione del personale (fuori massimale). L’aumento deriva da uno storno dal Progetto 

Margini per sostenere la formazione specifica in relazione alle competenze da sviluppare per l’utilizzo 

dei nuovi scanner; la somma è stata riportata nel 2017 con il medesimo vincolo di utilizzo. 

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale). L’aumento deriva da uno storno dal 

Progetto Margini per sostenere le spese di missione del personale in particolare per le attività del Data 

Monitoring Board totalmente a carico del Sistema Bibliotecario. 

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno attività si studio. Minore spesa rispetto al previsto per il 

finanziamento di uno stage svolto presso ECF Edizioni Ca’ Foscari. 

A.C.06 Gestione. La voce accoglie tutte le spese correnti per la gestione del Sistema: manutenzione 

ordinaria, materiale di consumo, trasporti e traslochi, convegni, servizi postali, conservazione 

documentale, diritti SIAE.  

A.C.06 Progetti. La voce accoglie le spese non inventariabili per le attività dei progetti, in parte stornate 

a favore delle voci di investimento per l’acquisto di attrezzature  

A.C.06.01 Acquisto di materiale librario. La variazione in meno è determinata da storni decisi dai 

Consigli di Biblioteca a favore dell’acquisto di risorse elettroniche. La variazione in più è determinata dai 

riporti di fondi dall’anno precedente. 

A.C.06.04  Risorse elettroniche e licenze periodiche. L’aumento deriva da storni richiesti dai Consigli di 

di Biblioteca dai fondi per acquisto di monografie e da riporti di fondi dall’anno precedente. 

A.C.13.01 Interessi passivi, commissioni bancarie. Non si sono verificate spese per interessi passivi. 

A.C.14.01 Oneri diversi. E’ compresa la quota associativa a LIBER. 

A.C.15.01 Trasferimenti interni passivi. E’ stato operato il trasferimento ad ASIT a titolo di rimborso di 

spese telefoniche. 

A.C.15.02 Trasferimenti per accantonamenti. Sono transitati i margini maturati sul Progetto 

Fotocopiatori. 

A.C.15.04  Altri Trasferimenti interni passivi. Sono stati operati due trasferimenti al Dipartimento di Studi 

Umanistici per contributo alla rivista di Archeologia ed alle spese di spedizione della rivista stessa (per 

complessivi Euro 11.500,00), un rimborso all’amministrazione centrale ed uno ad un Dipartimento. 

A.C.16.02 Progetti – Investimenti. L’aumento è determinato da riporti di fondi dall’anno precedente. 
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A.C.07.01 Acquisti in ambito commerciale. Voce di costo collegata al ricavo da attività commerciale. 

A.A.01.02 Immobilizzazioni materiali. L’aumento è determinato da riporti di fondi dall’anno precedente. 

Conclusioni: le spese di gestione sono ridotte al minimo, si conferma la tendenza all’aumento della 

spesa per risorse elettroniche ed alla diminuzione della spesa per libri e riviste in formato cartaceo.  

I costi per la conservazione documentale e i diritti SIAE sono pressoché invariati. 

 

 

 

 

5. Il Conto Economico 

 

Tabella 5.1: Il Conto Economico 

 

Questa tabella sarà fornita da ABIF 
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6. Gli investimenti 

L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla 

struttura al 31/12/2015 è pari a euro 694.989,06, ma tale dato non comprende i dati del patrimonio 

librario. 

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde ad Euro 180.547,14 a carico di fondi 

interni, anche questo dato non considera il patrimonio librario ed il relativo ammortamento. 

Agli atti d’ufficio (soggetti a verifica tecnica da parte di Abif) risulta un patrimonio librario, inclusi gli 

scarichi effettuati pari ad Euro 182.650,42, che ammonta ad Euro 37.984.529,62 al 31.12.2016. 

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde ad Euro 180.547,14 a carico di fondi 

interni. 

 

 

 

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato 

VALORE NETTO 

AL 1/1/2016

VALORE NETTO 

AL 31/12/2016
VARIAZIONE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di 

ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 472.577,33 694.989,06 222.411,73

1) Terreni, fabbricati 0,00 0,00 0,00

2) Impianti e attrezzature 11.029,92 17.861,92 6.832,00

3) Attrezzature scientif iche 42.508,79 34.850,44 -7.658,35

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 11.374,79 0,00 -11.374,79

5) Mobili e arredi 393.152,60 630.590,62 237.438,02

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00

7) Altre immoblizzazioni materiali 14.511,23 11.686,08 -2.825,15

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE 472.577,33 694.989,06 222.411,73
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7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016 

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2016 a complessivi 

euro 528.774,77 , così ripartiti: 

 

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016 

Totali
di cui fondi di 

struttura

di cui 

finanziamenti 

esterni

Patrimonio Netto Vincolato 528.774,88 528.774,88 0,00 

di cui:

Margini da progetti finanziati 90.036,91   

Risorse di Ateneo 438.737,97 528.774,88 

Fondi riassegnati "Unatantum"

Risorse correlate a finanziamenti esterni 

(correlate a ricavi riscontati)

0,00 0,00 0,00 

di cui:

Convenzioni con UE e organismi 

internazionali

0,00 0,00 

Convenzioni con enti pubblici e privati 0,00 0,00 

Proventi da attività commerciale 0,00 0,00 

Altro 0,00 0,00 

TOTALE 528.774,88 528.774,88 0,00

 

 

Per tali somme è stato chiesto il riporto nel 2017 poiché si tratta di: 

• costi per il completamento della fornitura di attrezzature e servizi con tecnologia RFID, 

attrezzature e servizi di conversione digitale; 

• acquisto di materiale bibliografico sui fondi di ricerca dei docenti per il perfezionamento delle 

ricerche stesse; 

• aggiornamento delle collezioni di monografie e riviste cartacee da parte delle Biblioteche di Area 

per le quali sono già state assunte le obbligazioni giuridiche con i fornitori; 

• margini derivanti da progetti finanziati con attività conto terzi. 

Si evidenzia che: 

nel 2015 i riporti sono stati pari ad Euro 1.012.107,74 (Euro 881.244,02 al netto dei margini), 

nel 2016 i riporti sono stati pari ad  Euro 727.433,44 (Euro 615,947,48 al netto dei margini), 

nel 2017 i riporti sono pari ad Euro 528.774,88 (Euro 438.737,97 al netto dei margini ) 

Da questo due considerazioni: la prima è la tendenza a completare gli investimenti per le attività 

intraprese e la seconda la progressiva erosione dei margini: 

Euro 130.863,72 riportati nel 2015 

Euro 111.485,96 riportati nel 2016 

Euro 90.036,91 riportati nel 2017. 
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8. Le economie al 31/12/2015 

La struttura matura economie per complessivi euro 150.000,00  che derivano dalla cancellazione di 

scritture per ordini di monografie e periodici di anni 2014 e 2015 che dopo puntuale analisi da parte 

delle Biblioteche si è ritenuto di annullare. Non si tratta di mancato utilizzo di risorse ma di fondi che non 

sono mai stati a disposizione della struttura, ovvero di registrazioni contabili allineate ex post ai flussi 

reali. 

Le economie vere e proprie derivanti dalle spese di gestione ammontano ad Euro 20.000,00. 

Le cifre indicate sono una stima poiché non è possibile estrarre i dati di una struttura accentrata dal 

bilancio unico. Le economie confluiscono nell’avanzo di amministrazione e solo ABIF dopo che sono 

stati chiusi tutti i bilanci delle strutture accentrate e decentrate potrà essere in grado di determinare la 

composizione dell’avanzo di amministrazione. 

 

9. La situazione creditoria 

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2016 ammonta ad euro zero. 

Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di 

creditore. 

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2016 

Tipo soggetto
Valore nominale al 

31/12/2016

Fondo 

svalutazione 

crediti

Crediti al 

presumibile valore 

di realizzo

Stato                               -   

Ente territoriale                               -   

Altri enti pubblici                               -   

Ente privato                               -   

Altri soggetti                               -   

Strutture dell'Ateneo                               -   

TOTALE                               -                                 -                                 -   
  

 

  

10. La situazione debitoria  

Il totale dei debiti al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 212.362,95. Si tratta in prevalenza di  debiti 

nei confronti di fornitori derivanti da ordini effettuati in prossimità della fine dell’esercizio o dal 

perfezionamento di istruttorie incomplete. 

 

                         Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2016 

Ente territoriale

Altri enti pubblici

Ente privato

Altri soggetti         212.362,95 

Strutture dell'Ateneo

TOTALE         212.362,95 

  
 

11. I fondi oneri differiti e rischi  

Non risultano iscritti fondi. 


