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ADUNANZA DEL 30.01.2012 
 
 
 
Il Consiglio del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali, giusta convocazione 
del 26.01.2012, si è riunito alle ore 11.00 del giorno 30.01.2012 per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione rendiconto finanziario 2011 
3. Approvazione bilancio di previsione 2012 
4. Regolamento di Dipartimento 
5. Designazione componente per Consiglio di Amministrazione 
6. Ratifica domanda di partecipazione al Progetto AGRI-BIO FP7-REGPOT- 2012-2013 

(Università di Zagabria) 
 

 
PROFESSORI ORDINARI 

 
Brullo Salvatore ........... presente 
Catalano Stefano………presente 
Costa Giovanni ............. assente 
De Pinto Vito ............... presente 
Gresta Stefano………...presente 
Guglielmo Anna ........... giustificata 
Lazzarino Giuseppe…...giustificato 
Longo Guglielmo…… ..presente 
Maugeri Giuseppe ........ giustificato 

Monaco Carmelo………presente 
Motta Salvatore ............. .assente 
Patanè Giuseppe……….presente 
Pavone Pietro ................  presente 
Pezzino Antonio ……….presente 
Rosso Maria Antonietta..presente 
Tortorici Luigi………….presente 
Vinciguerra M. Teresa .. ..presente 
Viscuso Renata… ......... ..presente

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina…..presente 
Cantone Grazia……………giustificata 
Carbone Serafina………….presente 
Cirrincione Rosolino……...giustificato 
Cristaudo Antonia………...giustificato 
D’Urso Vera ....................... giustificato 

Failla Carmela ..................... giustificata 
Giusso Del Galdo Gian Pietro presente 
Lo Giudice Rosa ................. giustificato 
Lombardo Bianca M. .......... presente 
Lombardo Francesco........... presente 
Maniscalco Rosanna………presente 
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Mazzoleni Paolo…………..presente 
Paratore Antonio ................ giustificato 
Privitera Maria ................... presente 
Puglisi Diego……………...assente 

Sabella Giorgio ................... assente 
Saccone Salvatore ............... presente 
Sammartano Francesca ....... presente 
Scribano Vittorio………….presente 

 
RICERCATORI 

 
Barone Germana…………..presente 
Biondi Olga ........................ assente 
Brundo M. Violetta ............ assente 
Clausi Mirella ..................... presente 
Conti Erminia……………..giustificata 
De Guidi Giorgio………….presente 
Di Stefano Agata………….giustificata 
Di Stefano Giovanni……....giustificato 
Duro Anna………………...giustificata 
Fazio Eugenio …………….presente 
Ferlito Carmelo……………presente 
Ferrito Venera .................... presente 
Fiannacca Patrizia…………giustificata 
Grasso Rosario ................... giustificato 
Guarino F. M……………...giustificata 
Imposa Sebastiano………..giustificato 
Ippolito Salvatrice .............. presente 

Lombardo Giuseppe………giustificato 
Messina Angela................... giustificata 
Minissale Pietro .................. presente 
Napoli Mariangela .............. giustificata 
Ortolano Gaetano…………giustificato 
Pappalardo Giovanna……..assente 
Piccione Vincenzo .............. presente 
Puglisi Marta ....................... giustificata 
Pulvirenti Santa Gloria........ presente 
Punturo Rosalda…………..presente 
Rappazzo Giancarlo ............ presente 
Sanfilippo Rossana………..giustificata 
Savoca Francesca ................ presente 
Sciuto Francesco………….giustificato 
Serio Donatella ................... presente 
Tranchina Annunziata…… .presente 
Viccaro Marco…………… presente

 
Presiede la seduta il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, verbalizza il dott. Viccaro 
Marco. Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Direttore informa il Consiglio sulle intenzioni del Magnifico Rettore di procedere con lo Statuto 
sebbene siano stati evidenziati dal Ministero alcuni elementi di illegittimità. 
 
Il Direttore comunica al Consiglio di voler formalizzare una rimostranza a chi di competenza nei 
confronti dell’Ing. Ricci, il quale, senza alcun preavviso o autorizzazione di sorta, richiede 
informazioni a diverse categorie del personale su quali siano le mansioni degli stessi all’interno 
della Struttura dipartimentale. 
 
 
2. Approvazione rendiconto finanziario 2011 

 
Il Direttore passa la parola al Segretario amministrativo che legge la relazione al Bilancio, 
esplicativa di tutte le principali operazioni amministrative effettuate nel corso dell’esercizio 
2011: 
Il Dipartimento di Biologia M. La Greca” è stato istituito con delibera del Senato Accademico n. 
283 del 28.05.2010 e con D.R. n. 4251 del 12.07.2010; in data 9.06.2011, con decreto rettorale n. 
2988, è stato emanato il nuovo testo del regolamento del Dipartimento, con il cambio di 
denominazione da Dipartimento di Biologia “ M. La Greca ” a Dipartimento di Scienze biologiche, 
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geologiche e ambientali. La  disattivazione del Dipartimento di Scienze geologiche, è stata 
deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute 
del 26.09.2011 e del 30.09.2011; gli organi collegiali hanno deliberato, altresì, che  le dotazioni 
finanziarie di ricerca con assegnazione individuale e i fondi funzionamento, siano riassegnate con la 
medesima destinazione al Dipartimento di scienze biologiche, geologiche  e ambientali, tenendo 
conto che tutti docenti hanno chiesto di afferire al nuovo dipartimento. 
Nell’esaminare il  rendiconto finanziario del Dipartimento di Scienze biologiche geologiche e 
ambientali per l’esercizio finanziario 2011, la prima cosa da rilevare è quella di registrare il  
trasferimento al Dipartimento di Scienze biologiche e ambientali  delle risorse finanziarie 
provenienti dall’ex Dipartimento di Scienze geologiche, per un ammontare complessivo pari a € 
967.579,03 
Alla luce di quanto esposto, si analizzano i seguenti documenti allegati al documento contabile: 
 

• SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
• CONTO ECONOMICO 
 
• SITUAZIONE PATRIMONIALE  

 
 

Il rendiconto finanziario evidenzia un fondo di cassa esistente al 1.1.2011 di euro 822.465,93. Si 
sono registrati incassi in conto competenze pari a euro 2.973.257,72 e sono rimaste poste da 
riscuotere ( residui attivi ) per un importo di € 950.871,43. Per contro il Dipartimento ha sostenuto 
spese in conto competenza  pari a euro 1.208.270,04, e spese pari a euro 822.465,93 in conto 
residui, per un totale complessivo di euro 2.030.735,97; sono rimaste poste da pagare (residui 
passivi) per un importo pari a € 489.833,77. 
La gestione finanziaria dell’esercizio evidenzia, come  accennato in precedenza, una posta notevole 
di residui attivi, la cui formazione è costituita in massima parte da accertamenti accesi nell’ambito 
di due progetti che fanno riferimento al programma operativo ITALIA-MALTA 2007-.2013 , di cui 
il Dipartimento è in uno capofila ( Gardmed) e nell’altro partner ( Simbiotic). 
 
 
Il circuito finanziario per il rimborso delle somme poste in anticipazione è lungo e complesso, 
poiché prevede che la spesa sia in una prima fase sostenuta, e solo dopo   
la certificazione  dei costi ammissibili da parte dei revisori contabili  nominati dall’Autorità di 
gestione del programma, le somme vengono erogate ai beneficiari dei progetti. 
In conseguenza  delle operazioni contabili effettuate, si è determinato per l’esercizio in corso, un 
Avanzo di Amministrazione definitivo alla data del 31.12.2011 pari a euro 2.226.025,34 . 
Rispetto all’Avanzo di Amministrazione presunto, determinato in sede  di redazione del Bilancio di 
Previsione esercizio 2012 (euro 2.221.665,45), si rileva una differenza in positivo  di euro 4.359,89 
determinata da incassi non previsti alla data del 9.12.2011, e da nuovi impegni assunti. 
Per quanto su esposto si è reso necessario procedere  ad assestare il Bilancio di Previsione esercizio 
2012 che, unitamente al rendiconto finanziario esercizio 2011, sarà sottoposto al parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti per l’approvazione. 
 
Il Conto Economico d’esercizio rileva entrate correnti  di competenza  pari a euro 2.250.932,46  e 
spese correnti di competenza pari a euro 629.629,13. Anche per questo allegato, alla luce del 
nuovo riassetto dipartimentale che comporta, al 31.12.2011, la disattivazione del Dipartimento di 
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Scienze Geologiche, si registra, negli aumenti non dipendenti da operazioni finanziarie, l’intero 
valore del patrimonio del Dipartimento di Scienze Geologiche, pari a euro 4.223.792,05. I fatti 
gestionali sopraddetti hanno determinato una variazione patrimoniale netta in positivo pari a euro 
10.785.645,36. Passando infine ad esaminare il quadro riepilogativo della situazione patrimoniale, 
si nota come, il totale delle attività al 31.12.2011, tenendo conto sia della consistenza di cassa che  
dei residui attivi, ammonta complessivamente a euro 13.501.484,47.  Di contro il totale delle 
passività del periodo  ammonta a euro 489.833,77. Il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
geologiche e Ambientali  al 31.12.2011, raggiunge per i fatti gestionali suddetti una consistenza 
patrimoniale pari a euro 13.011.650,70. 
 

 
3. Approvazione Bilancio di Previsione es. 2012 
 
Il Direttore chiede al Segretario amministrativo  di illustrare  ai componenti del Consiglio, il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012. Il Segretario prima di entrare nel merito dell’argomento, 
precisa che il Bilancio di previsione assume per questo esercizio, una connotazione del tutto diversa 
dagli altri esercizi per le seguenti ragioni:  

• in data 9.06.2011, con decreto rettorale n. 2988, è stato emanato il nuovo testo del 
regolamento del Dipartimento, con il cambio di denominazione da Dipartimento di Biologia 
“ M. La Greca ” a Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali e che,  causa 
la disattivazione del Dipartimento di scienze geologiche,  deliberata dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 26.09.2011 e del 
30.09.2011,  le dotazioni finanziarie di ricerca con assegnazione individuale e i fondi 
funzionamento, sono state riassegnate con la medesima destinazione al Dipartimento di 
scienze biologiche, geologiche  e ambientali, e che tutti docenti hanno chiesto di afferire al 
nuovo dipartimento.  

• l’applicazione di  quanto contenuto nella  nota del Direttore amministrativo n. 75451 del 
29.11.2011 che,  in coerenza con quanto  stabilito nel documento di programmazione 
annuale, sottoposto agli organi di governo,  precisa che non verranno più  trattenute dai 
budget dei Dipartimenti da parte dell’amministrazione centrale, le quote ancora dovute per 
mutui e anticipazioni, delle quali l’amministrazione stessa si farà carico, e che per lo stesso 
motivo,  in virtù  del   riaccentramento,  le spese generali  di funzionamento ( vigilanza, 
pulizia, sicurezza, energia elettrica, manutenzione ordinaria, canoni acqua etc.) le spese per 
il personale a tempo determinato già stabilizzato o in fase di stabilizzazione, non verranno 
più addebitate ai centri autonomi. 

 
Alla luce di quanto detto, si capisce perché il Bilancio di Previsione del nuovo Dipartimento per 
l’esercizio 2012,  assume una connotazione del tutto diversa dai normali stati previsionali. La 
presente relazione allegata al Bilancio di Previsione, illustra analiticamente l’entità delle risorse 
finanziarie che si renderanno disponibili durante il prossimo esercizio, nonché le spese che la 
struttura sosterrà per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Ciò che occorre precisare, è che i 
dati contabili si riferiscono, non solo alle previsioni    delle entrate   che si   avrà il diritto di 
riscuotere ( entrate accertate) e alle spese che ci si obbligherà a pagare (spese impegnate) nel 
periodo considerato, ma soprattutto alle risorse che saranno poste in entrata con riferimento 
particolare a quelle dei due progetti europei ( italia-malta)  di cui il Dipartimento è soggetto 
beneficiario e Capofila di uno di essi. La presente relazione approfondisce in particolare i seguenti 
punti: 
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• fondo di cassa  al 12.12.2011 data presa a riferimento per la stesura del Bilancio di 
previsione. 

• Avanzo di amministrazione presunto al 31. 12.2011  
• Ripartizione dell’avanzo di amministrazione 
• Analisi delle entrate previste 
• Analisi delle spese previste 
                             ----------------------------------------------- 

 

- Fondo di cassa  al  12.12.2011 
il fondo di cassa alla data del 9.12.2011 ammonta a euro 1.588.698,34 ed è costituito come segue: 
a) fondo di cassa al 1.01.2011                         euro               822.465,93 
b) reversali emesse alla data                            euro           2.677.370,06   
c) mandati trasmessi alla data                          euro           1.911.137,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                        ------------------------------ 

                            fondo di cassa alla data        euro       1.588.698,34 
 

- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011 
 
l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2011 ammonta a euro 2.221.665,45 ed è così 
costituito: 

Fondo di cassa al 12.12.2011                        Euro       1.588.698,34 

Residui attivi d’esercizio alla data del 12.12.2011                                            Euro       1.092.766,27 

Residui passivi d’esercizio alla data del 12.12.2011                                              Euro          459.799,16 

  

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011 
 

Euro      2.221.665,45 

 
L’avanzo di amministrazione proviene in parte da capitoli con vincolo di destinazione (Euro   
2.047.827,79) ed in parte da capitoli non vincolati ( euro 173.837,66). 
Pertanto l’importo totale dell’avanzo di amministrazione va a finanziare le seguenti voci di 
Bilancio.   
 
CAPITOLI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 
 

Cap. 10502004 –  ass. di ricerca (Prof. Catalano)                            Euro       8.845,18 

Cap. 10503001 – pers. a T.D. Euro     19.561,66 

Cap.10504003 – supp. attività didattica Euro      17.163,42 
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Cap. 10504004 – supp. attività di ricerca Euro      13.390,08 

Cap. 10504015 – dottorato di ricerca Euro      61.662,61 

Cap. 10504018 – borse di studio Euro      16.493,56 

Cap. 10504025– attività di tutorato Euro        7.278,56 

Cap. 10504027 – supp. attività didattica e di laboratorio Euro       25.984,43 

Cap. 10504046 – diffusione cultura scientifica Euro             75,28 

Cap. 10504064 – fondo sociale europeo Euro      10.351,95 

Cap. 10504089 – dall’estero ai dip. per attività di ricerca Euro       17.200,22 

Cap. 10504090 – prestazioni a pagamento  Euro       10.838,50 

Cap.10504091 – convenzione conto terzi Euro     255.948,97 

Cap. 10504096 – funzionamento strutture didattiche Euro     669.590,98 

Cap. 10703098- fondo accant. per contenimento spesa  Euro         3.776,98 

Cap.20101001 – acquisto immobili Euro         7.746,85 

Cap. 20103020 – dalla Regione per int. ed att.(ORTO) Euro         6.508,51 

Cap. 20103030 – da università ai dipartimenti Euro       21.713,64 

Cap. 20103034 – da enti pubblici per int. e attività Euro          5.797,97 

Cap. 20103037 – dall’estero ai dipartimenti (programma Italia –
Francia) 

Euro          1.028,06 

Cap. 20104001 – Ricerca d’’Ateneo Euro       185.021,99 

Cap. 20104002 – dall’avanzo di amm. per spese d’inv. Euro              895,22 

Cap.20104005 – PRIN Euro         17.145,94 

Cap. 20104008- CLUSTER Euro           3.991,48 

Cap. 20104035–da Reg. ai dip. per programmi di ricerca Euro              476,11 

Cap. 20104045 – da UE per progetti di ricerca Euro       609.478,57 

Cap. 20104062 – programma ANDRILL Euro         49.861,07 

Totale  Euro   2.047.827,79 

 
CAPITOLI NON VINCOLATI 
 

Cap. 10508007 – noleggio e manutenzione fotocopie Euro              506,99 

Cap. 10508017 – combustibile per riscaldamento Euro           2.000,00 

Cap.10508012 – spese telefoniche ex dip. sc. geologiche Euro         12.216,60 

Cap. 10508008–manut. Sist. Calc. ex dip. sc. geologiche Euro              694,56 

Cap. 10508019– spese diverse ex dip. sc. geologiche Euro          13.052,23 
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Cap.10508025–manutenz.mobili ed attrez ex dip. sc. geologiche Euro          20.000,00 

Cap. 10508097 – rimborsi POM Euro               402,27 

Cap. 10901001 – fondo di riserva Euro             1.000,00 

Cap. 20103001 – acq. imp. e attrezz. ex dip.di biologia Euro             4.810,00 

Cap. 20103002-acq. imp. e attrez. ex dip sc. geologiche Euro             6.780,41 

Cap. 20103003 – assegnazione per acq. mat. librario  Euro          111.988,51 

Cap. 20103005- acq. sistemi informatici ex dip. biologia Euro                 386,09 

Totale Euro         173.837,66 

 
4) ANALISI DELLE ENTRATE PREVISTE 
 
Per quanto riguarda le entrate correnti, esse sono costituite, in mancanza di comunicazioni ufficiali 
di altre poste, soltanto dalla dotazione ordinaria di funzionamento prevista in  euro € 51.447,87,  
come risulta dalla nota della Direzione Amministrativa n. n. 75451 ,  del 29.11.2011  
 Per quanto attiene le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, si prevede   il  contributo 
della Regione siciliana per interventi ed attività nell’Orto Botanico per un importo pari a euro 
154.500,00, importo che  risulta notevolemente inferiore a quello dell’esercizio precedente, per tagli 
ed assestamenti operati dalla Regione Sicilia; si precisa che detto finanziamento esterno è iscritto 
sui capitoli di gestione diretta del bilancio, perche  sarà incamerato direttamente dal Dipartimento.  
Per le partite di giro l’importo indicato nel bilancio  è soltanto quello imputato  nel capitolo delle 
anticipazioni, che  sarà utilizzato per la gestione contabile del fondo economale,  ( anticipazioni al 
Direttore ). 
 
5) ANALISI DELLE SPESE PREVISTE 
 
Spese per attività istituzionali ed acquisizione di beni di consumo e servizi: gli importi indicati 
in questa categoria di spesa provengono in massima parte dalla ripartizione dell’avanzo di 
amministrazione presunto calcolato al 31.12.2011 e per la restante parte dalla suddivisione di parte 
delle entrate che si prevede di incamerare a titolo di dotazione ordinaria e si riferiscono a spese 
correnti. Per ciascun capitolo sono state indicate le somme che si prevede di utilizzare per il 
normale funzionamento della struttura. 
Spese per il funzionamento dell’Orto: in questo capitolo si prevede di spendere la somma indicata 
in bilancio, secondo le macrovoci previste dal contributo erogato dalla Regione siciliana (Legge 
regionale 6 aprile 1996 n. 19 per gli Orti Botanici siciliani). 
Per le partite di giro l’importo indicato nel bilancio  è quello relativo al capitolo delle   
anticipazioni, che  sarà utilizzato per la gestione contabile del fondo economale, (anticipazioni al 
Direttore ). 
Finito di illustrare il Bilancio, dopo aver fornito tutte le spiegazioni relative alla redazione del 
documento contabile, Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi su quanto esposto.  
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Il Consiglio all’unanimità approva sia il rendiconto finanziario, esercizio 2011 del Dipartimento di 
Scienze biologiche, geologiche e ambientali, sia il Bilancio di Previsione per esercizio 2012.  
 
4. Regolamento di Dipartimento 
 
Il Direttore, su proposta della Giunta di Dipartimento, propone di sopprimere il comma 2 dell’Art. 5 
nello schema di Regolamento di Dipartimento pervenuto, riguardo alle deleghe del Consiglio alla 
Giunta stessa. In merito all’Art. 11 del suddetto Regolamento, il Direttore propone di delegare un 
docente designato dal Direttore stesso per esercitare le funzioni di Segretario del Consiglio. 
 
Intervengono i Proff. De Pinto, Pezzino, Tortorici, Barbano, Catalano, i quali sottolineano 
l’opportunità di inserire un articolo che preveda le specificità e le finalità del Dipartimento, al 
momento mancanti nelle linee guida del Regolamento predisposto dagli organi centrali dell’Ateneo. 
A tal proposito interviene il Prof. Mazzoleni, il quale ricorda che in una riunione con il Prof. 
Marino, Decano della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., è emerso che un Regolamento redatto 
secondo le linee guida predisposte non andrebbe incontro a impedimenti da parte del Senato 
Accademico. Ciò non toglie, tuttavia, che possano essere apportate delle modifiche se ritenute 
opportune. 
 
Il Direttore propone dunque di inserire nell’attuale schema di Regolamento l’Art. 2 del 
Regolamento precedente, che prevedeva, per l’appunto, le specificità e finalità della struttura. 
 
Il Direttore pone in votazione e il Consiglio, unanime, approva. 
 
 
5. Designazione componente per il Consiglio di Amministrazione 
 
Su proposta della Giunta, si richiede il rinvio di questo punto all’O.d.G. 
Il Direttore pone in votazione e il Consiglio, unanime, approva. 
 
 
6. Ratifica domanda di partecipazione al Progetto AGRI-BIO FP7-REGPOT- 2012-2013 
(Università di Zagabria) 
 
Il Direttore illustra le finalità del progetto e la sua articolazione dal punto di vista amministrativo. 
Informa il Consiglio che, qualora il progetto sia finanziato, il cofinanziamento sarà coperto con 
ore/uomo del personale strutturato coinvolto nel progetto. Interviene il Prof. Giusso, il quale espone 
le specificità del progetto e come sia composto il partenariato. In particolare, il progetto prevede il 
coinvolgimento del Prof. Romic dell’Università di Zagabria, con il quale, da tempo, è stata 
instaurata una collaborazione scientifica. 
 
Alle ore 12,30 conclusa la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta. Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

 
                    Il Segretario                                                               Il Direttore 
            Dott. Marco Viccaro                                                      Prof. Pietro Pavone 
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