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Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018 

Omissis  

10. Finanza e Contabilità 

10.1. Distributori automatici alimenti: variazione di budget per incasso canone 2018 

 

Il Consiglio, 

 

VISTA: la L. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica” e in particolare il TITOLO II - Autonomia delle università e degli enti di ricerca, l’art. 6 

“Autonomia delle Università” commi 1 e 2, l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università” e 

l’art. 16 “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”; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R 22 

dicembre 2015 n. 49150; 

VISTO: il Regolamento per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. 3097 del 6/3/2012; 

VISTA: la proposta di stipula del contratto (prot. n. 628 del 14/04/2016), inviata alla Ditta Ciaponi Moreno 

& Ciaponi Paolo & C. snc,, che è risultata aggiudicataria della gara  per l’affidamento del servizio per 

l’installazione e gestione dei distributori automatici di generi di ristoro, con decorrenza 1 Maggio 2016 fino 

al 30 Aprile 2021; 

VISTA: la lettera di accettazione sottoscritta in dalla 22/04/2016 dalla Ditta Ciaponi Moreno & Ciaponi 

Paolo & C. snc; 

VISTO: il preavviso di fattura, emesso il 01/02/2018, per il versamento del canone per il periodo 01-01-

2018/31-12-2018, di € 2.500,00 (IVA esclusa); 

VISTA: la fattura n. 134 VE00 del 07/02/2018; 

ACCERTATO: che la Ditta Ciaponi Moreno & C. ha versato il contributo richiesto, pari a € 2.500,00 (IVA 

esclusa); 

ACCERTATO: che la previsione di spesa per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 è pari a € 3.050,00; 

CONSIDERATO: che l’importo sopra citato, ammontante a € 3.050,00, costituisce ricavo non previsto nel 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l’esercizio 2018 e verrà acquisito sulla voce di bilancio 

CA. 03.05.01.03 “Altri proventi commerciali” e trasferito per € 2.500,00 sulla seguente voce di costo 

CA.04.02.12.05 “Altri costi”, sul progetto “529999_2016_CIAPONI_2016_2021” del budget del Dip.to di 

Matematica; 

RITENUTO OPPORTUNO: incrementare il budget per l’anno 2018, per un importo pari a € 3.050,00; 

 

DELIBERA 

Di autorizzare la variazione di budget secondo quanto indicato nelle premesse.  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 21, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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