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CITTÀ DEL MOLISE

CAMPOBASSO. E’ 
stato approvato 

ieri in sede di Consiglio 
provinciale il bilancio 
consuntivo del 2011 
che si è chiuso con un 
avanzo di gestione di-
sponibile pari a 930mila 
euro. 

Secondo la Corte dei 
Conti la Provincia di 
Campobasso non è un 
ente strutturalmente 
deficitario, ma il colle-
gio dei revisori ha mes-
so in guardia Palazzo 
Magno su due criticità. 

Oltre, infatti, ad un 
attento monitoraggio 
dei residui attivi e pas-
sivi, la considerazione 
più importante fatta è 
quella di monitorare at-
tentamente e acquisire 
una dettagliata relazio-
ne sullo stato di tutti 
i contenziosi in capo 
all’ente, prima di pro-
cedere all’applicazione 
dell’avanzo, in modo 
tale da verificare la 
compatibilità con quan-

• L’assessore Fabio Talucci illustra il bilancio consuntivo 2011

to può essere speso. 
Per l’assessore al 

bilancio e alle finanze, 
Fabio Talucci, il rendi-
conto dello scorso anno 
è una fotografia pre-
cisa dell’attività svol-
ta dall’ente che, ha in 
qualche modo risentito 
del passaggio dall’am-
ministrazione D’Ascanio 
a quella De Matteis che 
è, però riuscita bene a 
fronteggiare la crisi e i 
tagli imposti dal gover-
no Monti. 

Sempre per Taluc-
ci, l’unico rammarico 
è legato all’avanzo di-
sponibile con cui pa-
lazzo Magno ha chiuso 
l’anno, il quale avrebbe 
potuto ben sostenere 
un impegno di spesa di 
un 100mila euro in più. 
Se circa il 42 per cen-
to  dell’importo ha fatto 
capo alla gestione del 
personale,  12 milioni 
sono stati impiegati per 
i servizi, per il rendicon-
to a salire è stato, invece, 

l’indice della pressione 
fiscale che, pur ponen-
dosi in linea con l’anda-
mento nazionale, preoc-
cupa un po’ tutti. 

Posizione ferma-
mente contraria al bi-
lancio 2011 è stata quel-
la dell’opposizione, a 
non starci sull’aumento 
del 20 per cento dell’ipt, 
o imposta provinciale di 

trascrizione, è stato il 
consigliere del Pd Mas-
simo Caravatta. 

A chiedere delucida-
zioni agli assenti asses-
sori Colaci e Di Biase, 
Laura Venittelli che, nel-
la sua dichiarazione di 
voto, ha chiosato “oltre 
alle solite buche, sulle 
strade provinciali non 
ho visto alcun interven-

to che abbia migliorato 
la viabilità”. 

Il monito del consi-
gliere di maggioranza 
Mario Colalillo, invece, 
è stato quello di monito-
rare bene gli obiettivi da 
raggiungere. 

Ma per l’assessore 
Talucci è l’impegno del 
presidente De Matteis 
a sopperire alla crisi 
economica e al drastico 
taglio dei fondi da parte 
del governo dei profes-
sori. 

Tuttavia, anche per 
l’ente di via Roma il 
2012 continuerà ad es-
sere all’insegna dell’au-
sterity. A continuare ad 
essere ridotti saranno, 
infatti, gli incarichi di 
consulenza così come 
a breve bisognerà por-
tare avanti un piano di 
uscita dalle partecipate, 
mentre si continuerà a 
puntare sulla semplifi-
cazione amministrativa 
e sulla digitalizzazione.  
             Fabiana Abbazia

Consuntivo, via libera dell’assise
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Palazzo Magno approva il bilancio con un avanzo di gestione di 930mila euro

Occorre
continuare
a puntare
sulla semplifi cazione 
amministrativa
e sulla digitalizzazione

CA M P O B A S S O . 
Si è svolta ieri la 

seduta straordinaria del 
consiglio di amministra-
zione nella nuova com-
posizione per deliberare 
unicamente ed esclusi-
vamente in merito alle 
nomine di propria com-
petenza, nel rispetto 
del dettato normativo: 
nomina componenti 
nucleo di valutazione; 
conferimento incarico 
direttore generale. 

Proseguono le pro-
cedure previste per la 
costituzione dei nuovi 
organi di ateneo ai sensi 
di quanto stabilito dalla 
legge 240/2010 di rifor-
ma dell’università.

Dopo la definitiva 
composizione del Sena-
to Accademico riunito-
si ieri, 26 aprile 2012 
in seduta straordinaria 
per le nomine di pro-
pria competenza, oggi 
prende forma, nella 

sua completa e nuova 
composizione, il consi-
glio di amministrazio-
ne dell’Università degli 
Studi del Molise.

Il consiglio di ammi-
nistrazione è composto 
dal Rettore, Giovanni 
Cannata con funzioni 
di presidente, dai pro-
fessori Giovannangelo 
Oriani, Raffaele Coppo-
la, Silvia Piccinini e Mi-
chele Della Morte e dal 
direttore Valerio Bar-
bieri, quali componenti 
in grado di assicurare 
l’alta e comprovata com-
petenza e professionali-
tà richiesta dalla nuova 
normativa. Inoltre fan-
no parte del Consiglio, 
come componenti ester-
ni, il professor Antonio 
Castorani e la dotto-
ressa Laura Raimondo. 
Infine il signor Renato 
Freda è il rappresen-
tante della componente 
studentesca eletto nella 

Nuovi organi dell’ateneo Unimol,
in riunione il consiglio d’amministrazione
Nel rispetto della riforma, nominati il nucleo di valutazione e il direttore generale

tornata elettorale dello 
scorso mese di marzo. 
“Come la giornata di 
ieri, con la prima seduta 
del Senato Accademico 
nella sua nuova compo-
sizione, ha rappresen-
tato una giornata nuova 
e particolare nella vita 
del nostro Ateneo – ha 
esordito il Rettore Can-
nata all’inizio dei lavori 
della prima seduta del 
consiglio di amministra-
zione appena costituito 
- anche oggi, 27 aprile 

2012 intendo sottoline-
are, con la determina-
zione di sempre, come 
questo nuovo e partico-
lare avvio di rinnovato 
impegno istituzionale, 
coniugato ad una per-
severante attenzione 
alle esigenze degli stu-
denti, del personale 
tecnico-amministrativo, 
dei docenti e del ter-
ritorio, incoraggiando 
il confronto, il dialogo 
e la collaborazione sia 
elemento fondamentale 

• Il consiglio di amministrazione Unimol, al centro il rettore

per un virtuoso percor-
so di crescita ed un pa-
rametro essenziale per 
il futuro.

Prima di avviare 
la seduta il professor 
Cannata, così come già 
preannunciato ieri al 
Senato, ha voluto leg-
gere e porgere anche ai 
componenti del consi-
glio di amministrazione 
il messaggio augurale 
e di saluti del Ministro 
dell’Università France-
sco Profumo.

CAMPOBASSO. 
Occhio alle in-

formazioni inganne-
voli richieste. La Ca-
mera di commercio 
informa le aziende 
della provincia che 
l’ente di piazza della 
Vittoria non ha invia-
to alcuna lettera ai 
suoi utenti per “un ag-
giornamento dei dati 
relativi all’impresa” 
utili per il “Registro 
del Mercato Nazio-
nale”. In questi gior-
ni stanno arrivando 
dall’azienda AVRON 
S.R.O di Bratislava ri-
chieste su questi dati 
sensibili. L’ente came-
rale invita le aziende 
a non comunicare i 
dati richiesti; occorre, 
infatti, fare particola-
re attenzione all’im-
pegno di spesa che 
la sottoscrizione del 
documento comporta 
e, dunque, alle infor-
mazioni ingannevoli 
riportate.
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Ingannevoli
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