
 
 

Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2022 

Omissis  

12. Provvedimenti e pratiche di natura diversa 

12.1. Acquisizione di un bene mobile nel patrimonio del Dipartimento di Matematica per 

trasferimento da altro Dipartimento: autorizzazione 

 

 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE:  

- a seguito di contatti intercorsi tra il Dip.to di Matematica e il Dipartimento di Informatica per 

verificare l’interesse del Dip.to di Matematica a acquisire il seguente bene: Libreria Las Kiklos su 

misura 270x50x230 – Colore ciliegio, caricato sul Registro Inventariale dei beni mobili del Dip.to di 

Informatica, n. di inventario 3378-0, giacente presso i locali del Dip.to stesso; 

- il Dip.to di Matematica, nella persona della prof.ssa Anna Baccaglini-Frank, ha manifestato 

l’interesse a acquisire il bene suddetto;  

RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

1623/2015 del 22 dicembre 2015, in particolare l’art. 52, comma 6; 

ACCERTATO CHE:  

- il bene è stato acquistato prima dell’anno 2012, al costo di € 1.920,00, e che l’indice di 

ammortamento è pari al 10% annuo; 

- il valore odierno del bene è di € 0; 

CONSIDERATO CHE: per una corretta gestione dei Registri inventariali di Ateneo, è necessario che il 

bene in oggetto venga trasferito dal Registro dei beni mobili di Informatica al Registro di Matematica; 

 

DELIBERA 

 

di accettare il trasferimento dal Dipartimento di Informatica del seguente bene mobile: Libreria Las Kiklos 

su misura 270x50x230 – Colore ciliegio, acquistato prima dell’anno 2012, inventariato sul Registro Beni 

Mobili di Informatica con il n. 3378-0, attribuendo allo stesso un valore pari a € 0 in considerazione 

dell’ammortamento e autorizzando contestualmente l’inserimento dello stesso sul Registro Beni Mobili di 

Matematica.   
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 100, 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 

connesse 
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