
U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I C A T A N I A 

LEGATO ZINGALI TETTO 

Relazione al bilancio di previsione 20Il 

La struttura del bilancio di previsione 20 Il risulta conforme al piano dei 

conti generale dell'Ateneo; viene ricordato che, fino al 1998, la gestione Zingali 

Tetto non era dotata di un proprio bilancio. 

Il documento in esame rileva, in entrata ed In uscita, stanziamenti 

complessivi pari a € 142.562,26 

L'avanzo di amministrazione presunto, come previsto dallo Statuto, è stato 

stimato in € 99.010,00; tale risultato viene destinato a favore dei seguenti 

capitoli: 

• cap. 150418 "Borse di studio" - € 89.109,00; 

• cap. 210202 "Manutenzione straordinaria imn1obili" - 10% - € 9.901,00. 

Viene precisato che le suddette destinazioni saranno confermate con la 

chiusura del conto consuntivo 2010 e precisamente con l'accertamento definitivo 

dell' Avanzo. 

Il bilancio della gestione In esame presenta In linea generale la 

sottoindicata situazione: 

Entrata: 

Il Titolo I "Entrate correnti" riporta una preVISIone complessiva di € 

43.452,26; gli importi più significativi sono iscritti nella categoria 3, sez. 2, per € 

40.952,26 -capitolo 6 "Fitti attivi" e nella categoria 4, sezione 2 "Interessi 

attivi", per complessive € 2.500,00 

Occorre ricordare che, a partire dall' esercizio 2001, non è stato più previsto 

il versamento del canone di locazione del contratto con l'Opera Universitaria, a 

causa della risoluzione di tale rapporto, stante che l'immobile è stato destinato al 

Progetto Catania-Lecce; conseguentemente, al fine garantire le volontà espresse 



nel testamento dall'Avv. Paolo Zingali Tetto, l'Università si è impegnata a 

contribuire, a tale titolo, al pagalTIento annuale, a favore della gestione, della 

SOlTIma di € 40.952,26, pari a quanto precedentemente versato dall'Opera 

Universitaria, il cui importo dovrà essere, comunque, al più presto rivalutato ai fini 

ISTAT. 

Uscita: 

Il Titolo I dell' uscita "Spese correnti" riporta una previsione complessiva di 

€ 137.462,26 gli importi più significativi sono iscritti nella categoria 5, sezione 4, 

per € 89.109,00 e nella successiva categoria 6, sezione 9, per € 29.901,00. 

Considerato che il risultato di gestione deve essere, obbligatorianlente 

destinato in due sole voci di bilancio, è necessario attivare, come è stato già 

rilevato, all' interno della gestione medesima, un circuito economico che possa 

garantire, attraverso investinlenti a garanzia del capitale, la copertura finanziaria 

degli altri capitoli ed il mantenimento regolare della gestione. 

Pertanto, per tale finalità e per mantenere un esatto equilibrio in termini di 

cassa, saranno adottate stesse misure tecniche viste per la Fondazione Toscano 

Scuderi, in particolare, 1'obiettivo è quello di stabilizzare la gestione attraverso una 

logica diversa rispetto agli anni passati e, precisamente, attraverso un inCrelTIento 

costante del patrimonio per poter garantire un circuito monetario e, 

conseguentenlente, bandire regolarmente borse a favore degli studenti, 

Occorre segnalare, comunque, che con la chiusura del conto consuntivo 

dell' esercizio 2009, sono state accertate risorse per complessivi € 129.232,96, 

(Consiglio di AmlTIinistrazione del 28/7/2010) come, comunicato dall'Area 

finanziaria, con nota 59122/2010, all'Area della Didattica; 

Il Fondo di Riserva è stato fissato in € 1.252,26 limiti del 5% delle spese 

correnti. 

Il Rettore 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Prof. Antonino Recca) 
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