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VERBALE N. 92 

In data 2 novembre 2022 alle ore 9.15 in via telematica si è riunito il Collegio dei revisori dei conti 
nelle persone di: 
dott.ssa Antonietta D’Amato – Presidente; 
dott.ssa– Laura Patella – Componente; 
dott.ssa Sandra Rocca – Componente. 
 
Assistono alla seduta la cons. Vanessa Pinto in qualità di primo Referendario della Corte dei conti con 
funzioni di delegato titolare al controllo sulla gestione dell’INDIRE. In particolare, il Consigliere pinto 
accede alla riunione alle ore 9.34 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Conclusione verifica di cassa;  

2. Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021;  

3. Certificazione progetto ITS;  

4. Certificazione eTwinning 2021;  

5. Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della valutatrice Laura Caronna per 

attività di valutazione dei rapporti finali nell'ambito del programma Erasmus+ ka2; 

Sono presenti per INDIRE: la Dott.ssa Francesca Fontani, la Dott.ssa Valentina Cucci, il Dott. 
Gianluca Cimminiello, Federico Cecoro, Stefania Vezzosi, Valentina Bianchini, Sara Innocenti. 
 
Il Collegio informa i partecipanti che la riunione sarà registrata tramite il sistema in uso all’Ente Cisco 
Webex. La registrazione, depositata agli atti della Segreteria di Presidenza sarà resa disponibile presso 
la Segreteria di Presidenza al fine della redazione del verbale e distrutta una volta che lo stesso verbale 
sarà approvato e perfezionato. 
 

1. Conclusione verifica di cassa 

Ai fini della conclusione delle attività di verifiche di cassa avviate nel corso delle scorse sedute, il collegio 
rappresenta quanto segue: 

- Mandato 14 - pagamento relativo al pagamento delle retribuzioni del dott. Morreale, dove è 
presente il diario delle giornate lavorative in semplice pdf da cui, pur non riportando né data né 
firma del responsabile, è stato prodotto il mandato. Ciò inevitabilmente impedisce l’attestazione 
del Collegio.  
La dott.ssa Fontani rappresenta la disponibilità tra i documenti del documento firmato 
digitalmente ma, come emerso, concorda nell’impedimento causato dall’impossibilità di 
consultarlo e ribadisce la necessità di determinare come sopperire.  



 

2 
 

Interviene la dott.ssa Cucci, spiegando che per l’aperura dei file p7m è necessario l’utilizzo di 

appositi programmi di lettura e specifica come, accedendo dalla piattaforma, sia necessario 
effettuare il download del documento ed aprirlo in locale col programma di verifica. Queste 
operazioni non sono necessarie per i documenti firmati pdf sign. 
Il Collegio chiarisce che gli apparati in uso possiedono i programmi di lettura che si attivano 
automaticamente, prospettando la possibilità che intervengano delle alterazioni nel momento 
del download o del salvataggio dei documenti che risultano illeggibili.  
La dott.ssa Cucci chiarisce che l’inserimento del pdf semplice è prassi adottata per agevolare la 
lettura, come mera copia dell’originale firmato p7m la cui apertura potrebbe essere impedita da 
firewall o comunque problemi da risolvere mediante l’intervento dell’assistenza tecnica e che 
non necessariamente dipendano da INDIRE. In alternativa potrebbe essere valutata la 
possibilità di dare l’accesso al gestionale che consente la verifica della firma al suo interno. 
Il Collegio ritiene più complessa la seconda soluzione prospettata e raccomanda le opportune 
verifiche tecniche finalizzate a consentire la consultazione dei p7m condivisi dagli uffici. 

- mandato 3111 – vengono richiesti chiarimenti sulla discrepanza presente nel rapporto finale tra 
il budget e il pagamento che risulta inferiore (60.000 euro).  
Il collaboratore Indire Cecoro spiega che la verifica di cassa precedentemente era impostata 
diversamente e consisteva nella documentazione delle scritture della Banca e dell’INDIRE e 
nell’attestazione che i dati coincidessero alla data di verifica mediante il quadro di raccordo tra 
il giornale di cassa, il tabulato della tesoreria della Banca d’Italia e le scritture dell’Istituto. Allo 
stato attuale la verifica viene svolta diversamente mediante campionatura di documentazione.  
Il Collegio sottolinea che le modalità operative seguite sono in linea con il manuale del MEF 
che regolamento l’operato del Collegio dei revisori.  
Il dott. Cecoro spiega che la sua precisazione si riferiva al fatto che, pur essendo il referente per 
la verifica di cassa, non tutti i mandati sono stati da lui prodotti e pertanto avrà necessità di 
adattarsi alla nuova metodologia adottata.  
Il Collegio comprende tale difficoltà e nel ribadire che le verifiche di cassa richiede il 
campionamento sia dei riversali che dei mandati specifica che già nella scorsa seduta il Collegio 
aveva provveduto a trasmettere il campionamento e a richiedere la documentazione precisando 
la modalità di lavoro. Viene quindi sottolineata la necessità che durante le riunioni siano fornite 
le risposte necessarie a far sì che il Collegio possa giungere velocemente alla chiusura della 
verifica e in generale a garantire la funzionalità dell’ente. Invita pertanto gli uffici, proprio per 
evitale i ritardi, rispettare e ottimizzare il lavoro di tutti ad organizzarsi affinché il referente sia 
opportunamente informato sulle procedure selezionate o che sia assicurata la disponibilità delle 
risorse che hanno prodotto i mandati evitando così le difficoltà che hanno portato ai ritardi 
segnalati. 
La dott.ssa Fontani rappresenta le difficoltà degli gli uffici INDIRE nel far fronte ad una 
metodologia di lavoro diversa, ancora probabilmente non del tutto compresa e assimilata. In 
riferimento alla verifica di cassa, continua, propone una procedura interna finalizzata alla 
predisposizione dei documenti necessari per le verifiche di cassa quando inserite all’OdG: 
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estrazione ed invio al Collegio del giornale di cassa; a seguito del campionamento fornito dal 
Collegio, predisposizione della documentazione relativa ai mandati con gli eventuali 
approfondimenti e atti collegati necessari.  
Il Collegio, nel chiarire che non ritiene di dover entrare nelle procedure di organizzazione 
interna, conferma l’esigenza della presenza di una persona dell’istituto che abbia contezza dei 
campioni estratti. 

- mandato 4044 -  richiesta di rimborso non chiara e chiede quale ufficio si occupi di queste 
procedure. La Dott.ssa Fontani risponde che i mandati sono predisposti dall’Ufficio 
Finanziario, dove ad ogni risorsa è affidata la gestione di uno o più progetti, mentre il dott. 
Cecoro si occupa dei rapporti con la banca e di norma effettua una verifica di cassa sulla base 
delle attestazioni della banca e del giornale di cassa.  
Si confermano le problematiche segnalate relativamente al precedente mandato esaminato. 
 

Prende la parola il dott. Cecoro, chiedendo di conoscere le richieste di chiarimento relative ai mandati 
inerenti la verifica di cassa. 
Il Collegio fornisce prontamente l’elenco di seguito riportato: 

- Mandato 14: verifica firma digitale del diario 

- Mandato 4111: motivazione della discrepanza tra impegno assunto e pagamento 

- Mandato 4494: specifica sulla motivazione della richiesta di rimborso 

- Mandato 2011: fornire il contratto datato, firmato (protocollato) e integrare l’autorizzazione a 

procedere del Direttore Generale 

La conclusione delle attività di verifica relative ai mandati sopra riportati viene, quindi, rinviata alla 
prossima seduta in cui il Collegio auspica la risoluzione delle questioni segnalate.  
 

2. Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 

 

Preliminarmente il Collegio ricorda che la verifica dei rendiconti degli agenti contabili deve avvenire 

non sulla base di un approccio formale (semplice corrispondenza ragionieristica) ma sulla base di un 

approccio sostanziale, verificando i documenti originari che dimostrano la consistenza degli importi 

riscossi (biglietti, ricevute, atti, ecc.). 

Nel ricordare, pertanto, quanto già osservato nel verbale 91 del 20 ottobre 2021 ossia “come sia necessario 

nella documentazione allegata al relativo conto giudiziale allegare questi decreti di impegno con i mandati correlati proprio 

a giustificare in modo chiaro le somme imputate alla carta di credito in questione” il Collegio:  

- con riferimento all’utilizzo della carta di credito top card assegnata al Presidente Prof. 

GIOVANNI BIONDI nel corso delle verifiche effettuate il Collegio ha riscontrato che in due 

casi l’assenza di documenti originari che dimostrano la consistenza degli importi di spesa 
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(biglietti, ricevute, atti, ecc.). Sebbene si tratta di importi irrisori si ribadisce quanto già espresso 

nel verbale sopra richiamato circa la necessità di garantire al minimo il ricorso ad 

autocertificazioni di smarrimento.  

- parere positivo sul conto giudiziale del tesoriere stante la conformità del conto reso dal tesoriere 

con le scritture contabili dell’ente 

La dott.ssa Fontani chiede indicazioni nel merito degli altri conti giudiziali presentati. 

Il Collegio sottolinea la criticità sul conto giudiziale relativo all’economo di Firenze e di Roma. Pur 

trattandosi di importi non rilevanti, attestano una prassi non corretta, in quanto le minute spese devono 

essere correlate al regolare funzionamento degli uffici, come peraltro puntualmente descritto nel 

regolamento dell’istituto. Occorre pertanto esibire la documentazione giustificativa qualora rientrante 

nella logica di acquisto prevista.  

La medesima logica è da applicarsi alle carte di credito, il cui utilizzo deve essere ricondotto a quanto 

previsto dal regolamento di contabilità e collocato nelle fattispecie contemplate, vale a dire spese di 

missione o spese di rappresentanza.  

Il Collegio ritiene necessaria la produzione di apposite relazioni sintetiche dove venga rappresentata la 

fattispecie di ciascuna spesa. 

In argomento, il Consigliere Pinto ricorda la disponibilità di una copiosa giurisprudenza contabile in 

merito alle spese di rappresentanza, con varie sentenze che chiariscono il perimetro. 

Il Collegio sottolinea come gli scontrini non siano determinanti, perché per quanto individuino la 

tipologia di spesa, ma non riconducono alla tipologia di spesa autorizzata. Ribadisce pertanto la 

necessità di una relazione che raggruppi nelle due macroaree le spese e, più in generale, di fornire per 

ciascun conto documentazione che attesti la motivazione della spesa in ottemperanza del regolamento. 

Con specifico riferimento al limite di spesa indicato all’art. 36 del regolamento relativo all’utilizzo della 

carta di credito, il Consigliere Pinto chiede la relativa delibera del CdA in cui viene determinato. La 

dott.ssa Fontani risponde che è disponibile la delibera di assegnazione delle carte di credito con 

l’indicazione del tetto massimale mensile, il cui superamento determina il blocco della carta stessa. 

 

Il Collegio ritiene opportuno acquisire agli atti: il decreto del Direttore Generale di conferimento 

dell’incarico all’economo che, nonostante la dott.ssa Fontani ne confermi la presenza fra la 

documentazione messa a disposizione del Collegio, viene segnalato che evidentemente anche questo 

file rientra fra quelli non accessibili.  
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Il Collegio pone particolare attenzione alle difficoltà riscontrate nell’accesso alla documentazione 

necessaria allo svolgimento della propria attività di verifica; nel comprendere che modalità operative 

poste in essere dal Collegio risultano nuove e diverse da quanto sinora posto in essere dal precedente 

Collegio, viene sottolineata la necessità che tutti gli uffici coinvolti assicurino il necessario supporto al 

Collegio garantendo la disponibilità della documentazione necessaria ai controlli all’interno della cartella 

dedicata. Viene, infatti, ricordato che talvolta tale documentazione è stata reperita in altri ambienti della 

piattaforma. 

Tali accorgimenti si rendono necessari per ottimizzare e agevolare il lavoro di verifica. 

Viene altresì rappresentato che anche l’eventuale aggiornamento della documentazione, qualora 

effettuato senza darne informazione ai Revisori, possa precludere la visualizzazione di parte dei 

documenti.  

Vengono, inoltre, espresse perplessità sulla tipologia di atti condivisi, come contratti o decreti di 

impegno, che, seppur firmati, talvolta risultano privi di data e di riferimento di protocollo rallentando 

e impedendo la ricostruzione della procedura.  

In argomento, la dott.ssa Fontani rappresenta che, per quanto riguarda i contratti, poiché vengono 

sottoscritti digitalmente, il documento creato non riporta la data in quanto fa fede il certificato della 

firma digitale e che si provvede pertanto al caricamento del relativo pdf, così come accade per i mandati 

di pagamento, per i quali vi è un flusso informatico equiparabile alla fatturazione elettronica. Trattandosi 

di documenti digitalizzati questi possono essere visualizzati tramite appositi software di verifica, 

operazione che può essere eseguita anche da remoto. Sottolineando come la modalità di lavoro adottata 

negli ultimi 8 anni possa aver indotto a non considerare le problematiche segnalate, conferma la 

disponibilità ad mettere in atto qualunque accorgimento necessario ad agevolare i lavori del Consiglio 

e superare le difficoltà osservate secondo le indicazioni ricevute. Sottolinea inoltre come, soprattutto 

nel mandato informatico, i documenti siano sostituiti dal flusso informatico interno.  

Con riferimento ai decreti d’impegno, poi, la dott.ssa Fontani spiega come l’Ufficio finanziario 

acquisisca, per effettuare le operazioni relative l’impegno di spesa, questa tipologia di decreto 

prelevando il documento dal software di contabilità integrato in uso, con il quale è possibile accedere a 

tutti gli atti connessi, ma l’acquisizione del riferimento di protocollo avviene alla conclusione delle 

operazioni contabili.  

Interviene la dott.ssa Cucci confermando l’origine della problematica e spiegando che l’Istituto si serve 
di un gestionale che identifica con un numero progressivo il decreto una volta inserito all’avvio della 
procedura agganciato alle scritture contabili, per poi essere protocollato all’interno del sistema di 
protocollo connesso. Quindi di fatto, il numero di protocollo rimane solo annotato nelle note del 
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sistema riferite all’iter e dovrebbe pertanto essere modificata la procedura del gestionale informatico, in 
quanto, per quanto connessa, la sezione del protocollo rimane comunque distinta dal flusso relativo ai 
decreti. La dott.ssa Cucci continua specificando che, per quanto riguarda i contratti, questi vengono 
firmati direttamente all’interno del gestionale e solo successivamente alla firma del decreto, vengono 
restituiti e protocollati. Il sistema gestionale di protocollo restituisce sia il documento originale che non 
riporta la data sia la copia con la stampigliatura di protocollo, che ne attesta la firma.  

 
Il collegio, preso atto delle spiegazioni fornite, rappresenta l’importanza di poter attestare la data di 
sottoscrizione degli atti, in particolare per quelle procedure che presuppongono atti propedeutici. 
 
La dott.ssa Fontani e la dott.ssa Cucci, alla luce di tutte le osservazioni e delle problematiche connesse 
alle difficoltà incontrate nella visualizzazione degli atti, si conviene nella necessità di rivedere e stabilire 
una nuova procedura interna che andrà ad impattare sui diversi uffici coinvolti e confermano la 
disponibilità ad intervenire sulle procedure in essere.  
 
Il Presidente del Collegio evidenzia la necessità che i vertici dell’istituto siano informati delle difficoltà 
intervenute in merito alla documentazione. 
Il Collegio coglie l’occasione per sottolineare riferimento alla documentazione esaminata ritiene 

opportuno rappresentare alcune difficoltà derivanti dai file .p7m, talvolta trattandosi di documenti 

fondamentali ai fini della verifica e pertanto causa di blocco dell’attività.  

Pur consapevole della fase di assestamento che interessa tutti gli uffici e lo stesso Collegio, per sostenere 

i lavori del Collegio, dovrà essere assunta la regola che gli atti e tutti i documenti in essi citati, collegati 

e presupposti, come detto datati e protocollati, dovranno essere meticolosamente raccolti nella 

medesima cartella per poter garantire all’organo di controllo la possibilità di verificare tutto il percorso 

logico-giuridico compiuto dall’ufficio competente, difficoltoso se non impossibile allo stato attuale se 

non dando per scontati e conosciuti atti che di fatto non lo sono per il Collegio. 

 

3. Certificazione progetto ITS  

 

Con nota MI prot. N. AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE.2020.0023447 del 18/12/2020 avente 

ad oggetto: “Istituti Tecnici Superiori – Misure nazionali di sistema e.f. 2020. Attuazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli ITS ai fini del rilascio del diploma di Tecnico 

Superiore” è stato affidata ad Indire l’attuazione delle azioni relative al monitoraggio e alla valutazione 

dei percorsi ITS, con particolare riferimento ai percorsi ITS che si sono conclusi da almeno un anno al 

31 dicembre 2020. Per l’attuazione del progetto è stata comunicata una disponibilità pari a € 145.000,00. 

Considerato che la nota MI prevede la liquidazione del contributo accordato alla conclusione delle 
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attività a seguito della presentazione del rapporto finale sulle attività realizzate recante la 

rendicontazione complessiva delle spese sostenute, è stato sottoposto all’attenzione del Collegio il 

seguente prospetto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: 

 

 
 

In particolare, il rendiconto finanziario sottoposto all’esame del Collegio riguarda le seguenti voci: 

  

Stanziamento:   
                 € 145.000,00 

Acconti erogati dal M.I.                     €   0 ,00 

Totale spese rendicontate  

                 € 123.258,16 di cui 

pagamenti effettuati € 121.378,14 
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L’attività di controllo si è svolta selezionando un campione casuale di titoli di spesa nell’ambito di ogni 
voce di costo e verificando il 20,83% della spesa rendicontata. Tale procedura è finalizzata ad esaminare 
la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono nel rendiconto finanziario come pure la 
legalità e la regolarità delle operazioni connesse con riferimento sia alle entrate che alle uscite. 
Nel dettaglio, sono state selezionate n.8 pratiche per un totale di euro 25.678,66 su un totale di euro 
123.258,16.  
 
Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione e le valutazioni adottate. 
 
In conclusione, acquisita e verificata la documentazione amministrativa contabile relativa alle operazioni 

campionate, il Collegio ritiene di poter attestare la regolarità amministrativa contabile delle procedure 

seguite.  

 
4. Certificazione eTwinning 2021 

 

Le  attività  dell’Unità  eTwinning relative  al  periodo  01.01.2019–31.03.2022 sono  state  finanziate 

dalla  Commissione  Europea per  euro 2.349.443,70 con il Grant  Agreement  2019-0151/001-002 e 

cofinanziate  dal  Ministero  dell’Istruzione -Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  

l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per euro 568.750,00 con nota AOODGEFID n. 

0034815 del 27.11.2019 e con nota AOODGEFID0040401 del 20.10.2021 e da Indire per euro 

18.610,93. I suddetti stanziamenti hanno consentito di far fronte, nel periodo dal 01.01.2019 al 

31.03.2022, ad un impegno complessivo di Euro 2.936.804,63 interamente pagati. 

Il rendiconto finanziario sottoposto all’esame del Collegio, relativo al periodo 01.01.2019 - 31.03.2022 
per il funzionamento dell’Unità Italiana eTwinning, riguarda le seguenti voci: 
 

ETWINNING 2019-2022    

Stanziamento ridefinito a seguito emendamento                                               €   4.465.841,25  

Spese rendicontate di cui                                               €    2.936.804,63     

• Commissione Europea                                               €    2.349.443,70  

• M.I.  - D.G. Edilizia Scolastica, 
Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
Innovazione Digitale   

                                             €       568.750,00  

• Indire                                               €         18.610,93  

Prefinanziamento complessivo di cui:                                               €    2.938.371,10  

• Commissione Europea                                               €    2.500.871,10  
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• M.I. D.G. Edilizia Scolastica, Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e Innovazione 
Digitale  

                                              €     437.500,00  

 
L’attività di controllo si è svolta selezionando un campione casuale nell’ambito di ogni voce di costo, 
rispettando almeno il 10% dell’importo rendicontato per ciascuna voce di costo e il 70% del totale della 
spesa rendicontata come previsto dalle regole del progetto. 
Tale procedura è finalizzata ad esaminare la veridicità dei conti e delle informazioni che compaiono nel 
rendiconto finanziario come pure la legalità e la regolarità delle operazioni connesse con riferimento sia 
alle entrate che alle uscite. 
Per il periodo 01.01.2021 – 31.03.2022 sono state sottoposte a controllo n. 59 pratiche per un totale di 
Euro 476.800,82.            
Pertanto, considerato che nell’ambito del collegio del 25.05.2020 sono state sopposte a verifica per 
l’annualità 2019 n. 389 pratiche per un importo pari a Euro 977.886,52 (come da verbale del precedente 
collegio n. 59) e nell’ambito del collegio del 24.03.2021 sono state sottoposte a verifica per l’annualità 
2020 n. 117 pratiche per un importo pari a Euro 605.060,53 (come da verbale n. 69 del precedente 
collegio), la spesa complessiva verificata è pari a Euro 2.059.747,87 corrispondente al 70,14% della 
spesa complessiva rendicontata pari ad euro 2.936.804,63.  
 
Sono stati inoltre esaminati i criteri di rendicontazione e le valutazioni adottate. 
 
In conclusione, acquisita e verificata la documentazione amministrativa contabile relativa alle operazioni 

campionate, il Collegio ritiene di poter attestare la regolarità amministrativa contabile delle procedure 

seguite.  

 

5. Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della valutatrice Laura Caronna per 

attività di valutazione dei rapporti finali nell'ambito del programma Erasmus+ ka2 

 

Viene sottoposta all’attenzione del Collegio la proposta di deliberazione del CDA della dott.ssa Sara 

Pagliai in qualità di Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ / Indire di cui al protocollo n. 19091 

dell’08.06.2022.  

 

Preliminarmente, il Collegio sottolinea che la proposta di delibera viene sottoposta al Collegio nel 

rispetto delle disposizioni dell’articolo 12 dello Statuto che prevede  tra i compiti istituzionali del Collegio dei 

revisori dei conti il controllo della regolarità amministrativa e contabile  dell’istituto, con l’adozione dei pareri sugli atti 

deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, sulle variazioni ai medesimi, sui rendiconti generali, sulle operazioni 

finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi, e società, sulla ricognizione ed accertamenti sui residui attivi e 

passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni  ad esso 
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sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su 

ogni questione da esso rilevata.  

 

In particolare, la proposta di deliberazione attiene ad un riconoscimento di debito nei confronti della 

valutatrice Laura Caronna per attività di valutazione dei rapporti finali nell'ambito del programma Erasmus+ ka2. 

 

Sulla base degli atti sottoposti all’attenzione del Collegio è risultato che la Guide al Programma Erasmus 

al par. 4.1 dell’allegato “Technical instructions on checks of grant beneficiaries under Erasmus+” prevedono che, 

nell’ambito del programma, la valutazione di qualità dei Rapporti finali, presentati dai beneficiari a 

seguito della conclusione del progetto, possa essere svolta dall’Agenzia facendo ricorso ad un team di 

esperti, anche ad essa esterni, per incrementare l’obiettività dell’attività di valutazione e che il ricorso ad 

almeno un valutatore esterno è obbligatoria per progetti con budget uguale o superiore ad euro  60.000.  

In tale contesto INDIRE ha avviato una selezione pubblica, Decreto del Direttore Generale ns. prot. 

n. 46126 del 20.12.2019, cui ha partecipato al Prof.ssa Laura Caronna.  

La Prof.ssa Caronna è risultata fra i destinatari dell’incarico di valutatore sulla base della graduatoria 

pubblicata il 01.04.2020 con Decreto del Direttore Generale n. 9972. 

In data 16.12.2020 con prot 42010 è stato sottoscritto il contratto cartaceo controfirmato dal Direttore 

Generale  a cui, tuttavia, per un mero errore procedimentale,  non è seguito il necessario impegno di 

spesa sull’esercizio finanziario di competenza (anno 2020). 

La valutatrice ha adempiuto a quanto richiesto nel contratto, procedendo alla valutazione dei n. 9 

Rapporti finali assegnati,  inerenti i progetti finanziati nell’ambito dell’azione KA2 del Settore Istruzione 

Scolastica del Programma Erasmus+ ,entro la scadenza indicata all’art. 3 del su richiamato contratto,+ 

ed ha partecipato alla necessaria preventiva azione di formazione organizzata in modalità virtuale 

dall’Agenzia,  come attestato dalla Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus. 

Nel rispetto delle previsioni contrattuali la valutatrice ha emesso notula, con prot INDIRE n. 43112/ 

CA del 15.12.2021, per il compenso dell’attività svolta per un importo complessivo di euro 1.166,38 di 

cui euro 1.075,00 a titolo di compenso ed euro 91,38 di  irap ma l’impegno di spesa per mero errore 

materiale  non è mai stato preso e nel contempo si è aggiunto  il subentro di un nuovo esercizio 

finanziario.  

  

Il collegio: 

 

- vista la relazione del Funzionario dell’Area affari generali e servizi giuridico-amministrativi, dott.ssa 

Valentina Cucci, ns. prot.n. 19349 del 09.06.2022, con la quale si attesta che la procedura 

amministrativa volta al riconoscimento del debito è stata correttamente istruita e che, pertanto, la 

concreta valutazione in merito all’effettiva sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto può 

essere rimessa al Consiglio di Amministrazione; 
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- vista l’attestazione copertura finanziaria rilasciata a favore del CDA del 15 marzo 2022 del 

Funzionario del Servizio Finanzia Pianificazione e Controllo Stefania De Lellis in cui, fra l’latro, si 

legge che “per il progetto Erasmus per l’esercizio finanziario 2022la   disponibilità  complessiva   del   cap. 

113.2928”   incarichi   libero   professionali   di   studi,   ricerca  e consulenza”ammonta ad euro 1.437.538,40e 

la disponibilità complessiva del capitolo 112.9122Irap a valere sui progetti in affidamentoè pari a 

euro181.403,69Trova  pertanto  copertura  finanziaria ildebito  relativo contratto  di  prestazione  d’opera  

occasionale  ai  sensi dell’art. 2222 c.c.e s.s. per attività di valutazione dei rapporti finali nell’ambito del programma 

Erasmus+  KA2 (settore  istruzione  Scolastica)  in  favore  della  valutatrice  Laura  Caronnaper  un  importo  

complessivo  di Euro 1.166,38(di  cui  euro  1.075,00  sul 113.2928  “incarichi  libero  professionali  di  studi,  

ricerca  e  consulenza” ed euro 91,38 sul capitolo 112.9122 “Irap a valere sui progetti in affidamento)”; 

Ritiene poter esprimere parere favorevole per la presentazione al Consiglio di amministrazione della 
delibera di cui trattasi. 
 
Il Collegio ricorda che ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della Legge nr. 289/2002 “I provvedimenti di 

riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei 

conti” per cui tutti i provvedimenti conseguenti all’adozione della delibera dovranno essere trasmessi al 

Collegio e alla Corte di Conti. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non sono stati affrontati ulteriori argomenti oltre a quelli di cui ai punti precedenti. 
 
La riunione termina alle ore 10:30. 
 
Il Collegio si aggiorna al giorno 14 novembre 2022 alle ore 9,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

dott.ssa Antonietta D’Amato – Presidente 

dott.ssa Laura Patella – Componente 

dott.ssa Sandra Rocca – Componente 
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