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Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2018 

Omissis  

10. Finanza e Contabilità 

10.1. Riaccertamento crediti 

 

Il Consiglio, 

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università”;  

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” e successive modifiche; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche; 

VISTO: il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2018, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 429 del 22.12.2017; 

PRESO ATTO: della D.D. del 10.01.2018 n. 14 con la quale il Direttore Generale ha provveduto ad 

assegnare ai responsabili dei centri di gestione le quote del budget economico e degli investimenti del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2018; 

VISTO: il D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97, ed in particolare l’art. 40 “Riaccertamento dei residui e 

inesigibilità dei crediti”; 

RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 22 dicembre 2015, n. 49150, ed in particolare l’art. 26 commi 1 e 2; 

PRESO ATTO: del credito di euro 269,45 registrato con generico di entrata n. 714 del 23.05.2016 relativo 

alla voce CO.AN. CA. 03.05.03.01 Recuperi e rimborsi; 

VERIFICATO: che tale credito è da considerarsi inesigibile per l’intero importo, in quanto è impossibile 

identificare il debitore; 

VISTO: il debito di euro 842,93, registrato con documento consegna erogazione entrata (DCE) n. 2790 del 

31.12.2016, relativo al progetto “529999_2015_Salvetti_PRA_2016_67”; 

VERIFICATO: che tale debito è da considerarsi inesigibile per l’intero importo, in quanto, a seguito dei 

numerosi solleciti, il fornitore non ha mai provveduto all’emissione della fattura elettronica; 

ACCERTATA: pertanto la necessità di cancellare il credito suddetto e di diminuire, di pari importo, la 

disponibilità di budget esistente sulla voce CO.AN CA. 03.05.03.01; 

ACCERTATA: pertanto la necessità di cancellare il suddetto debito e aumentare di pari importo la 

disponibilità di budget esistente sul progetto “529999_2015_Salvetti_PRA_2016_67”; 

DELIBERA 

 

1. la cancellazione del credito registrato con generico di entrata n. 714 del 23.05.2016 per un importo di 

€ 269,45, secondo quanto indicato nelle premesse; 

2. la riduzione del budget di € 269,45, disponibile sulla voce CO.AN. CA. 03.05.03.01 Recuperi e 

rimborsi; 

3. la cancellazione del debito registrato con documento consegna erogazione entrata (DCE) n. 2790 del 

31.12.2016 per un importo di € 842,93, secondo quanto indicato nelle premesse; 

4. l’incremento del budget di € 842,93, disponibile sul progetto 

“529999_2015_Salvetti_PRA_2016_67”. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 110, è approvata all’unanimità. 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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