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Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2021 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

9.1. Budget economico e degli investimenti di previsione annuale 2022 e pluriennale 2023-2024: 

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 2022 e pluriennale 2023-2024, devono essere formulate, da parte 

dei Dipartimenti, le singole proposte di budget economico e degli investimenti per il triennio 2022-2024;  
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, 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 Direttore Generale, del 4 novembre 2021, con la quale viene comunicato al 

Dipartimento l’importo inerente il “Multifondo”, come rettificato con nota prot. 136292 del 5/11/2021, e 

contestualmente si invitano le strutture a predisporre il budget di previsione annuale 2022 e pluriennale 

2023/2024;  

TENUTO CONTO: dei limiti di spesa, così come comunicati con nota del DG, prot. n. 64505 del 

03/06/2021; 

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

per i progetti per l’anno 2022 (all. n. 4), corredata dalla relazione al bilancio (all. n. 5), e pluriennale 2023- 

2024;  
DELIBERA 

 

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

2022, e pluriennale 2023-2024; 
 

2) di aver tenuto conto, nella rappresentazione delle esigenze per l’anno 2022, del limite di spesa 

comunicato con nota del DG, prot. n. 64505 del 03/06/2021. 

 

 
La presente delibera, contrassegnata dal numero 81, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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