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L'anno 2009 è stato caratterizzato da una produzione ordinaria che si è attestata sui 

volumi degli ultimi 2 anni (senza , cioè , proventi eccezionali dovuti a lavori eseguiti "una 

tantum" come quelli registrati nel 2008: "Agenda dello Studente" e "Progetto Catania

Lecce"); pertanto il 2009 è stato un anno di assestamento e consolidamento delle entrate. 

Contestualmente, si è proceduto a tagliare e tenere sotto controllo le voci di spesa (così 

come indicato nella relazione sulla situazione economica della Tipografia nel primo 

semestre 2009) con maggior rigore rispetto al passato. Tale procedimento non è ancora 

completo ma sta già dando i suoi frutti , come dimostra il fatto che, a fronte di entrate 

inferiori a quelle previste , il bilancio consuntivo si chiude, comunque, con un avanzo di 

amministrazione accertato di € 35.000 circa . 

Il conto consuntivo della Tipografia universitaria , chiuso al 31 dicembre 2009, 

evidenzia le seguenti risultanze complessive : 
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USCITA 

Tota 

DISAVANZO DI AMM.NE 
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Data la tipicità della gestione, le entrate accertate di maggiore entità sono registrate 

nel titolo I categoria 3 sezione 2 capitoli 08 e 09, precisamente: 

"Lavori tipografici eseguiti p/strutture decentrate" € 137.183,60 (2008: € 115.895 ,04) a 

fronte di una previsione di € 225 .000 ,00 . 

"Lavori tipografici eseguiti p/c dell 'amministrazione centrale" € 120.139,00 (2008: € 

351 .611 ,00) a fronte di una previsione di € 225 .000,00. 

Le prestazioni eseguite c/terzi sono state pari ad € 38.291 ,14 a fronte di una 

previsione di € 50.000,00. 

Per quanto concerne l'uscita , i movimenti di maggiore entità sono registrati sui 

seguenti capitol i, anch 'essi legati alla tipicità della gestione, precisamente: 

"Acquisto materiali di consumo" codice 150805 € 142.837 ,74 

"Spese lavori tipografici" codice 150810 € 14.915,29 

"Spese diverse" codice 150819 € 42 .815 ,57 

"Manutenzione mobili , attrezzature, 

impianti e macchinari" codice 150825 € 22 .004,72 

L'-esame della situazione amministrazione evidenzia un ammontare complessivo di 

riscossioni pari ad € 585.217 ,92 (€ 532 .806,90 in conto competenza ed € 52.411 ,02 in 

conto residui ) e pagamenti per complessivi € 497.523,02 (€ 425 .038,07 in conto 

competenza ed € 72.484,95 in conto residui). Il fondo di cassa finale al 31 dicembre 2009 

è pari ad € 104.183,60, rispetto ad un fondo cassa iniziale al 1 gennaio 2009 pari ad € 

133.715,11 . 

L'avanzo di amministrazione, accertato alla chiusura del conto consuntivo 2009, risulta 

pari ad € 36.515 ,93 , a fronte di un avanzo presunto, iscritto nel bilancio di previsione 2010 

di € 77.601 ,09; il predetto risultato finanziario, iscritto al capitolo "Trasferimenti 

all 'Amministrazione centrale" codice 220640/09 , viene definitivamente destinato, ai fini 

delle analoghe iscrizioni contabili nelle partite finanziarie del bilancio dell 'Università (E: 

150202 - U: 160702), per essere successivamente iscritto nella gestione della Tipografia 

codice 220702/10 "Trasf. Amministrazione" (entrata) , per € 36.515,93, e destinato, in 

uscita come sottoriportato: 



ENTRATA 
codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 

° Avanzo presunto € 77.601 ,09 -€ 41.085,16 € 36.515,93 
USCITA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 
150805 Acqu.mat.di consumo 50.000,00 - 27.000,00 € 23.000,00 
150819 Spese diverse 17.601,09 - 10.000,00 € 7.601 ,09 
210301 Acqu.imp.,attrezz.e macch. 10.000,00 - 4.085,16 € 5.914,84 

€ -
€ -

TOTALE € 77.601,09 -€ 41.085,16 € 36.515,93 

Rispetto alla destinazione presunta dell'avanzo di amministrazione si è resa necessaria 

una riduzione in meno di € 41 .085,16. 
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