
 
 

Consiglio di Dipartimento del 6 ottobre 2022 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

9.1. Progettazione fondi accantonati: rifinalizzazione 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: 

- l’amm.ne centrale sta sollecitando i dipartimenti a utilizzare i fondi residui derivanti da risorse non 

finalizzate, al fine di evitare l’accumulo di residui che, per loro natura, non potrebbero essere utilizzati se 

non per investimenti o per colmare eventuali disequilibri di budget; 

- il Multifondo 2022, pari a € 26.688,00, è esaurito, e il Dipartimento deve sostenere dei costi per il 

funzionamento, nell’esercizio corrente;  

ACCERTATO CHE: sul bilancio del Dipartimento vi sono € 60.000,00, derivanti da prelievi effettuati su 

vari progetti attivati negli anni dal 2016 al 2020; 

PRESO ATTO: della delibera n. 38 del CdD del 19/06/2019, con la quale il Consiglio ha deciso di destinare 

prioritariamente alla Biblioteca i fondi derivanti dai prelievi effettuati sui progetti attivati nel corso degli 

ultimi anni, per garantire l’attivazione dei servizi annualmente richiesti dal Dip.to, riservandosi la possibilità 

di stornarli su altre attività di interesse generale del Dip.to, qualora venissero trovate altre risorse atte a 

garantire la copertura dei costi richiesti annualmente dalla Biblioteca; 

ACCERTATO CHE: negli ultimi due anni il contributo richiesto dalla Biblioteca al Dipartimento si è 

ridotto notevolmente, anche in conseguenza dell’introduzione del limite di spesa; 

CONSIDERATO CHE: il Dipartimento ha esigenza di sostenere costi per il funzionamento sull’esercizio 

corrente, per un importo stimato in € 6.000,00; 

ACCERTATA: la disponibilità di € 6.000,00 sul budget 2022 del Dipartimento di Matematica, sul progetto 

“529999_Prelievo_FA_2016”; 

 

DELIBERA 

 

di destinare l’importo di € 6.000,00, disponibile sul budget 2022 del Dipartimento di Matematica, sul 

progetto “529999_Prelievo_FA_2016”, a costi inerenti il funzionamento del Dipartimento. 

 

 La presente delibera, contrassegnata dal numero 76, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

  

 

 

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