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Consiglio di Dipartimento del 13 maggio 2021 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

9.1. Bilancio 2021: proposta utilizzo fondi residui 
 

 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE: la Direzione Finanza e Contabilità ha invitato i Dipartimenti a spendere, entro il 31 

dicembre 2021, tutti i fondi residui derivanti da progetti scaduti e da progetti attivati in data antecedente il 1 

gennaio 2013, rappresentando agli stessi che, dopo tale data, i fondi saranno recuperati dall’Ateneo; 
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: il D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012 “Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della 

contabilità analitica e del bilancio unico nelle università”, e i successivi decreti attuativi; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 

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

D.R. 22 dicembre 2015, n. 49150; 

RICHIAMATA: la delibera del CdD, n. 37 del 4 maggio 2021, con la quale è stata autorizzato lo 

stanziamento di € 73.739,30, da destinare al finanziamento di una borsa di dottorato; 
ACCERTATO CHE: il residuo disponibile sul bilancio del Dipartimento di Matematica, al netto delle 

disponibilità residue dei fondi di Ateneo 2020, è di € 141.386,47; 

PRESO ATTO:  

- delle richieste pervenute da parte dei referenti delle Sezioni; 

- delle proposte di altre iniziative di interesse generale del Dip.to, come riassunte nel file allegato, 

 che costituisce parte integrante della presente delibera (all. n. 3); 

 

DELIBERA 

 

di approvare le richieste di stanziamento dei fondi residui, per un importo complessivo di € 141.386,47, da 

destinare alle iniziative come dettagliate nel file allegato, riservandosi di riconsiderare il 1 ottobre 2021 

l’eventuale residuo sui fondi di Ateneo 2020, in scadenza il 31 dicembre 2021.  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 42, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 
 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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