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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 12 dello Statuto;
VISTO l’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
D.R. n. 245 del 03.02.2015, che recita come segue: “Alle Ripartizioni sono attribuite, dal Consiglio di
Amministrazione, responsabilità di budget, cui corrispondono poteri di spesa ad esse coerenti. Il Direttore
Generale ed i Dirigenti possono autorizzare spese nell’ambito del budget ad essi assegnato e/o comunque
nei limiti di importo previsti dall’art. 28, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., oltre Iva o del diverso importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione”;
VISTA la delibera n. 8 assunta dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’adunanza del
17.02.2015, mediante la quale, subordinatamente al rilascio del parere positivo del Senato Accademico e del
Collegio dei Revisori dei Conti, si approvavano le modifiche agli allegati del Bilancio Unico d’Ateneo di
Previsione Annuale Autorizzatorio per l’esercizio 2015, relativi ai conti di oneri indicati nella seguente
tabella, così come esposte nell’allegato n. 1 al presente decreto e finalizzate a definire in maniera più
puntuale i budget assegnati al Direttore Generale ed ai Dirigenti, nonché a ridefinire i dettagli dello
stanziamento relativo alla formazione del personale;

VISTA la delibera n. 3 assunta dal Senato Accademico in occasione dell’adunanza del 20.02.2015, mediante
la quale si rendeva parere favorevole alle predette modifiche;
VISTO il verbale redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti in occasione della riunione tenuta lo scorso 24
febbraio, ed in particolare il punto 2 all’ordine del giorno, ove si legge “[…] Il Collegio prende atto che, che
dette modifiche non variano l’ammontare degli stanziamenti dei conti di oneri e che le stesse, sono state rese
necessarie per definire in maniera più puntuale i budget assegnati al Direttore Generale ed ai Dirigenti,
nonché ridefinire i dettagli dello stanziamento relativo alla formazione del personale, che dovrà inglobare
non solo il personale Tecnico e Amministrativo ed il personale con funzioni Dirigenziali, ma anche il
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personale docente con funzioni di Direttore di Dipartimento. Tenuto conto delle motivazioni esposte, del
fatto che le modifiche non alterano l’equilibrio di bilancio, il Collegio esprime parere favorevole alle
modifiche”;
RITENUTO OPPORTUNO emanare un decreto avente natura ricognitiva dei provvedimenti citati nelle
premesse che precedono, al fine di definire il dies a quo di decorrenza dell’efficacia delle predetta
determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo della citata delibera n. 8 del 17 febbraio
u.s.;

DECRETA
per tutte quante le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente ripetute e
trascritte, che a decorrere dal giorno 24 febbraio 2015 assumono efficacia le modifiche approvate dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 17.02.2015 agli allegati del Bilancio Unico d’Ateneo di
Previsione Annuale Autorizzatorio per l’esercizio 2015, relativi ai conti di oneri indicati nella seguente
tabella, così come esposte negli allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante.

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Luigia Liguori

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Dirigente: dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Bilancio e Controllo
Responsabile del procedimento:
dott. Pier Paolo Angelini, Capo dell’Ufficio
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