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Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2018 

Omissis  

 

    10. Finanza e Contabilità 

10.1. Rimodulazione stanziamenti di budget dei costi e/o investimenti 

 

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, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22 

dicembre 2015, n 49150, in particolare gli art. 34 e 36; 

VISTO: il budget economico e degli investimenti 2018, approvato con delibera del CdD, n. 69 del 21 

novembre 2017; 

VISTA: la Disposizione del Direttore Generale, n. 14 del 10/01/2018, con la quale vengono assegnate ai 

Responsabili dei Centri di Gestione le quote di budget per l’anno 2018; 

PRESO ATTO: dello stanziamento sul budget 2018 di € 8.000,00 sulla voce Coan “Mobili e Arredi”; 

CONSIDERATO: che, a seguito delle procedure concorsuali attivate e dell’arrivo e/o spostamento di alcuni 

docenti, al fine di migliorare le postazioni lavorative, sono stati effettuati numerosi interventi negli studi, 

sostituendo molti arredi, spesso, obsoleti, per un costo complessivo di € 7.300.00; 

RITENUTO: di dover sostenere, nel breve periodo, ulteriori costi, in vista anche della sistemazione di 

alcuni studi dell’edificio B (ex albergo Marzotto), rientrati nella disponibilità del Dip.to; 

RITENUTO: pertanto, di dover incrementare la voce CA. 01.01.02.04 “Mobili e Arredi” per € 2.000,00 

mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sulla seguente voce: CA. 01.01.02.02.02.02 “Attrezzature 

Didattiche” per un importo pari a € 2.000,00; 

RITENUTO altresì: di dover incrementare la voce CA. 04.002.08.01.14. “Manutenzione ordinaria e 

riparazione altri beni” per € 3.000,00 mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sulla seguente voce: CA. 

01.01.02.02.01. “Impianti” per un importo pari a € 3.000,00; 

PRESO ATTO: dello stanziamento sul budget 2018 di € 1.630,00 sulla voce Coan “Quote Associative”; 

CONSIDERATO: che tale previsione era stata fatta tenuto conto delle ordinarie iscrizioni del Dip.to a varie 

associazioni, analogamente a quanto accaduto nell’anno 2017; 

CONSIDERATO: che nel corso dell’anno sono state effettuate iscrizioni ad associazioni quali l’UMI e 

l’EMS, non previste; 

ACCERTATA: la disponibilità residua su tale voce di budget, di € 370,00; 

VISTA: la richiesta al Dip.to, presentata dal prof. Abate, di un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione 

della nuova edizione del Convegno “Matematica e Cultura”, a Venezia, che non si è tenuto nel 2018, ma che 

si terrà nel 2019 e sarà un’edizione celebrativa per i 75 anni di Michele Emmer; 

CONSIDERATO: che tale contributo potrà essere trasferito nel corso dell’anno 2018 per garantire l’avvio 

della manifestazione nei tempi previsti;  
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RITENUTO: pertanto di dover incrementare la voce Coan 04.002.12.04.03 “Quote Associative” mediante 

l’utilizzo delle risorse disponibili sulla voce CA 04.002. 09.01 “Materiale di consumo” per un importo pari a 

€ 1000,00; 

VISTA: l’assegnazione 2018, inerente il “Fondo Giovani-Tutorato e attività didattiche integrative”, 

comunicata con nota prot. n. 31480/2018; 

RITENUTO: opportuno, per soddisfare le richieste pervenute dai vari corsi di studio, prevedere un 

cofinanziamento pari a € 5.000,00; 

ACCERTATA: la disponibilità di € 5.000,00 sul budget 2018, sul seguente progetto: “529999_2018_Test_ 

Valutazione”; 

 

DELIBERA 

 

1) Per le motivazioni sopra indicate, di rimodulare il budget 2018, previo storni, come da prospetto 

allegato (all. 8); 

 

2) è’ autorizzato lo stanziamento di € 5.000,00 sul budget 2018 del Dip.to di Matematica, sul progetto 

sopra menzionato, per cofinanziare le attività di didattica integrativa, supporto e tutorato, mediante il 

conferimento di assegni, sul progetto “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti”. Tale importo integra il fondo che è stato assegnato dall’Ateneo al Dipartimento e 

non potrà essere utilizzato, fino a nuove disposizioni, per assegni destinati ai dottorandi, ma soltanto 

per assegni a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale. 

 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 67, è approvata con voto unanime dei presenti, ed è 

immediatamente esecutiva 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


