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Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2020 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

9.1. Budget economico e degli investimenti relativo al triennio 2021- 2023: approvazione 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: per consentire la redazione e la presentazione agli Organi di governo della proposta di 

Bilancio unico di previsione per l’esercizio 2021 e pluriennale 2022-2023, devono essere formulate, da parte 

dei Dipartimenti, le singole proposte di budget economico e degli investimenti per il triennio 2021-2023;  

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;  

CONSIDERATA:  

- la nota del DG, prot. n. 103817/2020 del 02/11/2020, conseguente alla Legge di Bilancio 2020 e alle 

decisioni assunte in merito dal CdA, con la quale ci è stato comunicato il limite di spesa per l’anno 

2020 a valere su determinate voci di costo e su determinate tipologie di fondi, nell’ambito della 

macrovoce “acquisto di beni e servizi”; 

- la nota prot. n. 110444 del 16/11/2020, del Direttore Generale, con la quale si invitano le strutture a 

predisporre il budget di previsione annuale 2021 e pluriennale 2022/2023, e contestualmente a dare 

atto all’interno della delibera stessa che il limite di spesa previsto per l’anno 2020 sarà rispettato 

anche nel 2021;  

PRESO ATTO: della proposta di budget dei costi generali e degli investimenti e della proposta di budget 

per i progetti per l’anno 2021 (all. n. 6), corredata dalla relazione al bilancio (all. n. 7), e pluriennale 2022- 

2023;  

DELIBERA 

 

1) di approvare il budget dei costi generali e degli investimenti e il budget per i progetti, per l’anno 

2021, e pluriennale 2022-2023; 

2) di aver tenuto conto, nella rappresentazione delle esigenze per l’anno 2021, del limite di spesa 

comunicato con nota del DG del 2 novembre 2020. 

3)  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 66, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. Si astengono i proff. Alberti, Carminati, Tortorelli. 
 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 

mailto:matematicaprotocollo@pec.unipi.i



		2020-11-26T10:45:09+0100
	MATTEO NOVAGA


		2020-11-26T11:38:59+0100
	CRISTINA LOSSI




