
 
 

Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2022 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

9.1. Contratto per installazione e gestione distributori automatici di generi di ristoro: variazione di 

budget per incasso canone dell’anno 2022 

 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: in data 16 novembre 2021 è stato sottoscritto l’impegno da parte del Dipartimento e 

della Ditta Ciaponi Moreno & Ciaponi Paolo & C. snc a prorogare il contratto in scadenza il 31 

dicembre2021, per 12 mesi, dal 1° gennaio2022 al 31 dicembre 2022; 

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 

RICHIAMATO: il Regolamento per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. 3097 del 6/3/2012; 

VISTO: il preavviso di fattura, emesso il 28/09/2022, per il versamento del canone per il periodo 01-01-

2022/31-12-20222, di € 2.500,00 (IVA esclusa); 

VISTA: la fattura n. 1546 EVE00 del 28/10/2022; 

ACCERTATO: che la Ditta Ciaponi Moreno & C. ha versato il contributo richiesto, pari a € 2.500,00 (IVA 

esclusa); 

ACCERTATO: che la previsione di spesa per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 è pari a € 3.050,00; 

CONSIDERATO: che l’importo sopra citato, ammontante a € 3.050,00, costituisce ricavo non previsto nel 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l’esercizio 2022 e verrà acquisito sulla voce di bilancio 

CA. 03.05.01.03 “Altri proventi commerciali” e trasferito per € 2.500,00 sulla seguente voce di costo 

CA.04.02.12.05 “Altri costi”, sul progetto “529999_2022_Ciaponi_2021_2023” del budget del Dip.to di 

Matematica; 

RITENUTO OPPORTUNO: incrementare il budget per l’anno 2022, per un importo pari a € 3.050,00; 

 

DELIBERA 

di autorizzare la variazione di budget secondo quanto indicato nelle premesse.  

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 99, 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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