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TIPOGRAFIA UNIVERSITARIA 

Relazione al Conto Consuntivo 2004 

La Tipografia universitaria, nel corso dell'anno 2004 ha fatto richiesta 

per l'acquisto di una macchina da stampa bicolore convertibile e di un 

tagliacarte per poter meglio soddisfare in termini di qualità e di velocità le 

richieste di stampa policroma ad alta tiratura, sia editoriale che 

commerciale. A tale scopo, ha presentato al Consiglio di Amministrazione 

un piano per il recupero, negli esercizi successivi, delle somme anticipate 

dall'Università per l'acquisto di tali attrezzature. 

La lettura dei risultati economici del consuntivo 2004, 

evidenzia come la Tipografia abbia avuto un calo di produzione dell'8% 

rispetto all'esercizio precedente dovuto, non solo alla sospensione dei 

lavori di stampa digitale sopra citati, ma anche ad una notevole 

diminuzione delle commesse da parte dell'Amministrazione Centrale (- € 

26.500,00 Guida e Iscrizione Studenti, - € 12.000,00 Salone dello Studente); 

pertanto le entrate per la produzione di stampati per l'esercizio 2004 si 

sono assestate a € 268.375,15. 

Qui di seguito viene riportata la situazione finanziaria, nonché la 

proposta di destinazione del risultato finale della gestione Tipografia 

Universitaria 2004: 
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Conto consuntivo esercizio 2004 - Tipografia Universitaria 
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Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 26 

novembre 2004, ha deliberato un'anticipazione complessiva di € 246.000,00 

per l'acquisto di macchinari da destinare alla Tipografia Universitaria; tale 

anticipazione verrà recuperata dai fondi della gestione, attraverso un 

ammortamento annuale di € 20.000,00 (anni 12). 

L'avanzo di amministrazione, accertato alla chiusura del 

conto consuntivo 2004, risulta pari ad € 146.583,80, a fronte di un avanzo 

presunto iscritto nel bilancio di previsione 2005, di € 156.119,69; 

conseguentemente, le variazioni da apportare sono le seguenti: 

ENTRATA 
codice descrizione Avanzo preso variazioni I Avanzo accerta 

° Avanzo presunto! € 156.119,69 -€ 9.535,89 € 146.583,80 
USCITA 

codice descrizione Avanzo preso variazioni Avanzo accerto 
170303 Recuperl Unlv. € 20.000,00 € . € 20.000,00 
220640 Trasf. Amm.ne € 136.119,69 -€ 9.535,89 € 126.583,80 

TOTALE· ., € 156.119,69 -€ 9~535.e9 .Ci :1.46.583,80::' 
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Alla luce di quanto sopra, nell'esercizio 2005, dovrà essere essere 

apportata una variazione in meno di € 9.535,89 in entrata sul capitolo 

"Avanzo Presunto" ed in uscita sul capitolo "Trasferimenti 

all'Amministrazione centrale" codice 220640/05, mentre resta confermata la 

previsione di € 20.000,00, al fine di eseguire il 1 A recupero a favore del 

bilancio dell'Università di Catania. 

Il risultato iscritto al capitolo "Trasferimenti all'Amministrazione 

centrale" codice 220640/05, 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 220702/05 "Trasf. Amministrazione" 

(entrata) e codice 210301/05 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" 

(uscita). 

L'analisi dei dati di cassa evidenzia somme riscosse in conto 

competenza ed in conto residui, per un totale di € 188.119,87 e somme 

pagate in conto competenza ed in conto residui, pari ad € 206.345,41; 

dette somme, se sommate al fondo cassa iniziale, determinano, alla 

chiusura dell'esercizio 2004, un fondo cassa finale di € 161.081,49. 

Così come già evidenziato nelle precedenti relazioni, per 

l'esercizio 2005, si procederà alla riattivazione della gestione in 

autonomia, essendo state superate le disposizioni di legge che 

Imponevano di accorpare la gestione della Tipografia a quella 

dell'Università nell'ambito del sistema di Tesoreria Unica (D.M. Tesoro 

n.152.772/99). 

Per detti motivi l'Area Finanziaria ha già richiesto l'apertura di un 

apposito conto corrente presso l'Istituto Cassiere; conseguentemente, 

l'esercizio 2004 risulta l'ultimo anno in cui, i movimenti finanziari 

rappresentati, vengono eseguiti attraverso il ribaltamento delle 

operazioni contabili effettuate nella gestione dell'Università . 

Il Direttore della Tipografia 
(Prof. Giuseppe Bivona) 
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Il Re to e 
(Prof. Ferd do Latteri) 


