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IL RETTORE 
 
VISTE le modifiche al testo del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità proposte dal Dirigente della Divisione Risorse 
Finanziarie, Tecniche e Logistiche; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 6/2008/3 

bis del 15.09.2008; 
  
VISTA la delibera n. 6/2008/4 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il nuovo Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità; 

 
VISTA  la nota prot. n 3666 del 26.01.2009, con la quale il Mi.U.R. ha comunicato di 

non avere osservazioni da formulare in ordine al nuovo testo del Regolamento 
di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 
VISTA   la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’articolo 7; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 

DECRETA 
 

1. E’ emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità nel testo allegato. 

 
2. Il nuovo testo del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’affissione del decreto Rettorale di 
emanazione all’albo dell’Università. 

 
IL RETTORE 

(Prof. Paolo Garbarino) 

  



 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA 
CONTABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
TITOLO I PRINCIPI GENERALI 
Articolo 1 – Finalità 
Articolo 2 – Principi generali 
Articolo 3 – Principi del sistema contabile 
Articolo 4 – Sistema contabile 
Articolo 5 – Modalità per l’attuazione del regolamento 
 
 
TITOLO II  AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE 
Articolo 6 – Compiti degli Organi Centrali 
Articolo 7 – Centri di Gestione Autonoma 
Articolo 8 – Competenze dei Centri di Gestione Autonoma 
Articolo 9 – Organi dei Centri di Gestione Autonoma 
Articolo 10 – Consiglio del Centro di Gestione Autonoma 
Articolo 11 – Giunta del Centro di Gestione Autonoma  
Articolo 12 – Presidente del Centro di Gestione Autonoma 
Articolo 13 – Segretario Amministrativo 
Articolo 14 – Segreterie Amministrative  
Articolo 15 – Centri di Costo 
 
 
TITOLO III  SISTEMA CONTABILE 
Capo I  Organizzazione del sistema contabile 
Articolo 16 – Sistema contabile 
Articolo 17 – Tipi di contabilità 
Articolo 18 – Periodi contabili 
Articolo 19 – Eventi contabili 
 
Capo II Rilevazioni contabili 
Articolo 20 – Scritture finanziarie e patrimoniali 
Articolo 21 – Libri contabili 
Articolo 22 – Il libro giornale 
Articolo 23 – Il libro mastro 
Articolo 24 – Il Sistema dei partitari 
Articolo 25 – I giornali di cassa 
Articolo 26 – I registri degli inventari 
 
 

  



 
Capo III Documenti previsionali 
Articolo 27 – Processo di pianificazione e programmazione 
Articolo 28 – La relazione previsionale e programmatica 
Articolo 29 – Il piano economico dell’offerta formativa 
Articolo 30 – Il preventivo finanziario 
Articolo 31 – Bilancio pluriennale di previsione 
Articolo 32 – Bilancio annuale di previsione 
Articolo 33 – La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 
Articolo 34 – Il conto economico previsionale 
Articolo 35 – Il piano esecutivo di gestione 
Articolo 36 – Esercizio provvisorio 
Articolo 37 – Documenti previsionali dei Centri di Gestione Autonoma 
Articolo 38 – Pareggio del bilancio 
Articolo 39 – Classificazione delle entrate e delle spese 
Articolo 40 – Il piano dei conti 
Articolo 41 – Partite di giro 
Articolo 42 – Fondo di riserva 
Articolo 43 – Variazioni di bilancio 
Articolo 44 – Assestamento di bilancio 
 
Capo IV Gestione economico-finanziaria 
Articolo 45 – Gestione dell’esercizio 
Articolo 46 – Accertamento delle entrate 
Articolo 47 – Riscossione delle entrate 
Articolo 48 – Residui attivi e minori entrate 
Articolo 49 – Impegno delle spese 
Articolo 50 – Registrazione degli impegni di spesa 
Articolo 51 – Prenotazione di impegno 
Articolo 52 – Liquidazione delle spese 
Articolo 53 – Ordinazione delle spese 
Articolo 54 – Documentazione dei mandati di pagamento 
Articolo 55 – Pagamento delle spese 
Articolo 56 – Carte di credito 
Articolo 57 – Residui passivi ed economie di spese 
Articolo 58 – Perenzione dei residui passivi 
 
Capo V Gestione liquidità 
Articolo 59 – Gestione liquidità 
Articolo 60 – Servizio di cassa 
Articolo 61 – Fondo economale 
Articolo 62 – Mutui 
 
Capo VI Gestione patrimoniale 
Articolo 63 – Patrimonio 
Articolo 64 – Immobilizzazioni immateriali 
Articolo 65 – Immobilizzazioni materiali 
Articolo 66 – Immobilizzazioni finanziarie 
Articolo 67 – Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali 
Articolo 68 – Inventario dei beni immobili 
Articolo 69 – Consegnatari dei beni immobili 
Articolo 70 – Classificazione dei beni mobili 

  



Articolo 71 – Inventario dei beni mobili 
Articolo 72 – Ammortamento delle immobilizzazioni 
Articolo 73 – Consegnatari dei beni 
Articolo 74 – Carico e scarico dei beni mobili 
Articolo 75 – Ricognizione dei beni mobili 
Articolo 76 – Materiale di consumo 
Articolo 77 – Automezzi 
 
Capo VII Scritture di assestamento e di chiusura dei conti 
Articolo 78 – Riaccertamento dei residui 
Articolo 79 – Registrazioni contabili di chiusura 
Articolo 80 – Scritture contabili di assestamento 
Articolo 81 – Scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 
Articolo 82 – Scritture finali 
 
Capo VIII Risultanze delle gestioni economico-finanziaria e patrimoniale 
Articolo 83 – Il rendiconto generale 
Articolo 84 – Il rendiconto finanziario 
Articolo 85 – La  situazione patrimoniale 
Articolo 85 bis – Lo stato patrimoniale 
Articolo 86 – Il conto economico 
Articolo 87 – La nota integrativa 
Articolo 88 – La situazione amministrativa 
Articolo 89 – Riconciliazione dei risultati di gestione 
Articolo 90 – Documenti consuntivi dei Centri di Gestione Autonoma 
Articolo 91 – Il rendiconto generale consolidato 
Articolo 92 – Bilanci intermedi 
 
 
TITOLO IV  ATTIVITA’ NEGOZIALE 
Capo I  Disposizioni comuni 
Articolo 93 – Autonomia negoziale 
Articolo 94 – Competenze degli Organi Centrali 
Articolo 95 – Competenze degli Organi dei Centri di Gestione Autonoma 
Articolo 96 – Rinnovo dei contratti 
Articolo 97 – Penalità 
Articolo 98 – Anticipazione del prezzo 
Articolo 99 – Revisione prezzi 
Articolo 100 – Collaudo  
 
Capo II Contratti attivi 
Articolo 101 – Attività conto terzi 
Articolo 102 – Brevetti 
Articolo 103 – Alienazione di beni mobili e immobili 
Articolo 104 – Permute e locazioni di beni mobili e immobili 
Articolo 105 – Gestione contabile contratti attivi 
 
Capo III Contratti passivi 
Articolo 106 – Procedure contrattuali 
Articolo 107 – Edilizia universitaria 
Articolo 108 – Forniture di beni e servizi di rilevanza comunitaria 
Articolo 109 – Forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria 

  



Articolo 110 – Pubblicità delle gare 
Articolo 111 – Svolgimento delle gare 
Articolo 112 – Commissioni di gara 
Articolo 113 – Ufficiale Rogante 
Articolo 114 – Locazione di beni immobili 
Articolo 115 – Leasing 
Articolo 115 bis – Contratti editoriali 
Articolo 116 – Spese in economia 
Articolo 117 – Modalità di esecuzione delle spese in economia 
Articolo 118 – Divieto di suddivisione dei lavori e delle forniture  
 
 
TITOLO V  DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Articolo 119 – Centri interdipartimentali e Centri di servizio 
Articolo 120 – Centri e consorzi interuniversitari 
Articolo 121 – Collaborazione con Enti Pubblici per lo svolgimento di attività istituzionale 
Articolo 122 – Partecipazione e costituzione di Organismi di diritto privato 
Articolo 123 – Spese di funzionamento degli Organi 
Articolo 124 – Spese di rappresentanza 
Articolo 125 – Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni 
Articolo 126 – Attività sociali, culturali e ricreative 
Articolo 127 – Borse di studio 
Articolo 128 – Borse di mobilità per scambi internazionali 
Articolo 129 – Incarichi di missione 
Articolo 130 – Prestazioni di lavoro autonomo 
Articolo 131 – Obbligo di denuncia 
Articolo 132 – Rimborso spese di patrocinio legale 
Articolo 133 – Rappresentanza e difesa in giudizio 
 
TITOLO VI  SISTEMA DI CONTROLLO 
Capo  I Servizio di controllo interno 
Articolo 134 – Uffici finanziari 
Articolo 135 – Analisi dei risultati della gestione 
Articolo 136 – Rilevazioni analitiche 
Articolo 137 – Valutazione e controllo strategico 
 
Capo II Collegio dei Revisori dei Conti 
Articolo 138 – Collegio dei Revisori dei Conti 
Articolo 139 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti 
Articolo 140 – Incompatibilità e responsabilità  
 
Capo III Nucleo di valutazione 
Articolo 141 – Nucleo di valutazione 
Articolo 142 – Compiti del Nucleo di valutazione 
 
 
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Articolo 143 – Limiti di valore 
Articolo 144 – Attuazione del Regolamento 
Articolo 145 – Modifiche del Regolamento 
Articolo 146 – Entrata in vigore 
 

  



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 
Articolo 1 – Finalità 
 
1. Il presente regolamento disciplina la gestione economico-finanziaria dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale di seguito Università o Ateneo. 
2. Il regolamento disciplina anche l’amministrazione del patrimonio, l’attività negoziale e il 
controllo sulla gestione complessiva dell’Ateneo, nonché dei singoli Centri di Gestione Autonoma. 
 
Articolo 2 – Principi generali 
 
1. L’attività amministrativa dell’Università è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini 
istituzionali nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia ed efficienza. 
2. L'attività amministrativa dell'Università si svolge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di 
decentramento. 
3. I processi amministrativo-contabili si ispirano ai criteri di legalità, trasparenza, speditezza ed 
economicità e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse e al conseguimento 
degli obiettivi prefissati. 
 
Articolo 3 – Principi del sistema contabile 
 
1. L’Università informa la propria attività ai principi contabili contenuti nell’allegato 1 al 
presente regolamento. 
2. Le modalità di concreta applicazione dei predetti principi sono esplicitate nelle istruzioni 
operative impartite dal Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 5. 
 
 
 
 
 
Articolo 4 – Sistema contabile 
 
1. Il sistema contabile è organizzato in forma integrata, finanziaria, economico patrimoniale e 
analitica anche per Centri di Gestione Autonoma. 
2. Il sistema contabile nel suo complesso risponde alle seguenti esigenze: 
a) assicurare l’efficacia dei processi di programmazione e gestione; 
b) assicurare l’analisi e il controllo sulla legittimità e sulla economicità della gestione 
c) disporre di una strumentazione tecnico-contabile adeguata alla misurazione dell’efficienza e 
dell’efficacia della gestione nell’utilizzo delle risorse; 
d) monitorare l’equilibrio finanziario ed economico della gestione. 
3. Tutti i movimenti finanziari ed economici devono trovare corrispondenza nelle relative 
scritture contabili. 
 
Articolo 5 – Modalità per l’attuazione del regolamento 
 
1. Per l’attuazione del presente regolamento sono impartite dal Direttore Amministrativo e/o 
dal Dirigente competente, con l’osservanza in quanto compatibili dei principi contabili nazionali ed 
internazionali redatti dai competenti Organismi, istruzioni operative. 
2. L’insieme delle istruzioni operative impartite dal Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente 
competente costituisce il Manuale Operativo di contabilità. 
 
TITOLO II – AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE 

  



 
Articolo 6 – Compiti degli Organi Centrali 
 
1. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione quelli relativi a: 
a) approvazione del piano di Ateneo per i collegamenti di telefonia e trasmissione dati; 
b) acquisto, costituzione di diritti reali, alienazione e permuta di immobili; 
c) locazione di immobili con esclusione di quelle inferiori all’anno; 
d) accettazione di eredità e legati; 
e) accettazione di donazioni ad esclusione di quelle di cui all’art.10; 
f) assicurazioni di interesse generale; 
g) convenzioni quadro che riguardano l’Università nel suo complesso ovvero che riguardano 
più Strutture universitarie; 
h) convenzioni sanitarie; 
i) affidamento di progetti relativi a lavori pubblici e appalto di lavori pubblici finalizzati 
all’amministrazione del patrimonio dell’Università; 
j) appalto di forniture e servizi che riguardano l’Università nel suo complesso. 
2. Le deliberazioni attinenti ai compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono di competenza 
del Consiglio di Amministrazione, le convenzioni di cui alle lett. g) e h) sono deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione previo parere positivo del Senato Accademico sullo schema di 
convenzione. 
3. Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni attinenti 
l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi relativi a lavori pubblici e dei progetti relativi a 
forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario. 
4. Tutte le competenze non formalmente attribuite ai Centri di Gestione Autonoma spettano  al 
Consiglio di Amministrazione, al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti  dell’Università sulla base 
delle attribuzioni assegnate. 
 
Articolo 7 – Centri di Gestione Autonoma 
 
1. L’Ateneo è articolato in Facoltà e Dipartimenti, dotati della massima autonomia 
programmatica, decisionale, regolamentare, finanziaria, amministrativa e contabile secondo i 
principi generali e la disciplina adottata dallo stesso Ateneo. L’Ateneo favorisce la libera iniziativa 
delle proprie strutture didattiche e di ricerca, configurando il momento amministrativo come mezzo 
per la sua più efficace realizzazione. 
2. Sono Centri di Gestione Autonoma: 
a) le Facoltà; 
b) i Dipartimenti; 
c) altre Strutture individuate dallo Statuto e/o dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Articolo 8 – Competenze dei Centri di Gestione Autonoma 
 
1. I Centri di Gestione Autonoma predispongono i programmi relativi alla propria attività e  
assicurano una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri 
obiettivi. 
2. Sono compiti dei Centri di Gestione Autonoma quelli legati al soddisfacimento di esigenze 
proprie, che non incidono sulla cura degli interessi generali dell’Università. 
 
Articolo 9 – Organi dei Centri di Gestione Autonoma 
 
1. Sono organi dei Centri di Gestione Autonoma: 
a) il Consiglio; 
b) la Giunta; 

  



c) il Presidente. 
 
Articolo 10 – Consiglio del Centro di Gestione Autonoma 
 
1. Il Consiglio del Centro di Gestione Autonoma nelle Facoltà coincide con il Consiglio di 
Facoltà, nei Dipartimenti con il Consiglio di Dipartimento. 
2. Il Consiglio di Facoltà: 
a) determina i programmi e le attività del Centro; 
b) approva i documenti previsionali e consuntivi del Centro; 
c) accetta  donazioni di importo non superiore a € 500.000, dandone contestuale 
comunicazione all’Amministrazione centrale; 
3. Il Consiglio di Dipartimento: 
a) determina i programmi e le attività del Centro; 
b) approva i documenti previsionali e consuntivi del Centro; 
c) approva i contratti e le convenzioni ad esclusione delle spese di cui all’art. 12, lettera e); 
d) accetta donazioni di importo non superiore a € 500.000 dandone contestuale comunicazione 
all’Amministrazione centrale; 
e) ______________________________ 
f) autorizza le operazioni di scarico dagli inventari dei beni mobili. 
 
 
Articolo 11 – Giunta del Centro di Gestione Autonoma 
 
1. La Giunta coadiuva il Presidente del Centro di Gestione Autonoma, che la presiede, 
nell’adempimento dei suoi compiti. La Giunta di Dipartimento ha poteri istruttori, la Giunta di 
Facoltà ha poteri propri. 
2. La Giunta di Facoltà: 
a) elabora, con la collaborazione tecnica del Segretario Amministrativo i documenti 
previsionali e consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio del Centro di Gestione 
Autonoma e le relative relazioni tecniche; 
b) ______________________________ 
c) approva i contratti e le convenzioni ad esclusione delle spese di cui all’art. 12, lettera e); 
d) dispone l’acquisto di beni, l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi; 
a) autorizza le operazioni di scarico dagli inventari dei beni mobili. 
3. La Giunta di Dipartimento: 
a) elabora, con la collaborazione tecnica del Segretario Amministrativo i documenti 
previsionali e consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio del Centro di Gestione 
Autonoma e le relative relazioni tecniche; 
b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; 
c) predispone l’acquisto di beni, l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi; 
d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al 
conto consuntivo. 
 
Articolo 12 – Presidente del Centro di Gestione Autonoma 
 
1. Il Presidente del Centro di Gestione Autonoma nelle Facoltà è il Preside, nei Dipartimenti è 
il Direttore. 
2. Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro ed esercita 
tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti. 
3. In particolare il Presidente: 
a) è responsabile della realizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, dei programmi e 
delle attività del Centro; 

  



b) predispone la relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca svolte e sui risultati 
ottenuti. 
c) è consegnatario dei beni mobili del Centro; 
d) assicura il funzionamento dei servizi del Centro; 
e) è competente per ogni spesa relativa al funzionamento del Centro di importo non superiore a 
€ 30.000, salvo che il regolamento del Centro stabilisca un limite inferiore; 
f) stipula i contratti in conformità a quanto è stabilito dal Titolo IV del presente regolamento; 
g) autorizza le missioni dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico ed 
amministrativo; 
h) ______________________________ 
i) dispone la ripartizione della quota vincolata di avanzo di amministrazione nelle 
corrispondenti categorie di spesa; 
j) dispone la reiscrizione in conto competenza alle pertinenti voci di bilancio dei residui 
passivi precedentemente eliminati dalle scritture finanziarie, quando sorge la necessità del loro 
pagamento, sempre che i relativi diritti non siano prescritti; 
k) _______________________________ 
4. Le relazioni annuali sulle attività didattiche e di ricerca, di cui al comma 3 lett. b) del 
presente articolo, sono predisposte sulla base di uno schema predefinito dal Senato Accademico. 
5. _________________________________ 
 
Articolo 13 – Segretario Amministrativo 
 
1. Il Segretario Amministrativo esercita tutte le attribuzioni previste dallo statuto, dalle leggi e 
dai regolamenti. 
2. In particolare il Segretario Amministrativo: 
a) è responsabile dell’ufficio di Segreteria Amministrativa; 
b) collabora con il Presidente per le attività volte al miglior funzionamento della Struttura; 
c) collabora con la Giunta nella predisposizione dei documenti previsionali e consuntivi; 
d) è preposto alle attività amministrativo contabili del Centro e al loro coordinamento; 
e) controlla la regolarità dei documenti contabili; 
f) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali ed alla conservazione dei 
documenti amministrativi e contabili; 
a) fornisce ai competenti Uffici finanziari gli elementi necessari ai fini della riassunzione e 
verifica dei dati riguardanti i documenti previsionali e consuntivi, le ritenute applicate ed ogni altro 
elemento di volta in volta richiesto; 
b) dirige il personale della Segreteria Amministrativa; 
3. L’Ufficio di Segreteria Amministrativa è Ufficio dell’Amministrazione Centrale per quanto 
riguarda in particolare l’osservanza delle norme di contabilità e si rapporta con il Presidente del 
Centro di Gestione Autonoma per le attività relative al Centro stesso. 
4. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Direttore Amministrativo. 
5. Il Direttore Amministrativo, sentito il Segretario Amministrativo, può nominare il supplente 
di quest’ultimo in caso di assenza o temporaneo impedimento. 
 
Articolo 14 – Segreterie Amministrative  
 
1. Al Segretario Amministrativo può essere affidata la responsabilità di una Segreteria 
Amministrativa riferibile anche a più Centri di Gestione Autonoma. 
2. I Presidenti dei Centri di Gestione Autonoma (Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento) 
individuano, d’intesa tra loro, il Presidente a cui il Segretario Amministrativo dovrà riferirsi 
funzionalmente. 
 
Articolo 15 – Centri di Costo 

  



 
1. I Centri di costo sono entità contabili cui sono riferiti direttamente i costi e i proventi. 
Possono essere identificati con riferimento ad Unità Organizzative formalmente definite oppure 
rappresentare aggregati di costi e proventi, utili ai fini della rilevazione analitica di valori contabili 
che non corrispondono ad alcuna Unità Organizzativa definita (ad esempio programmi di attività, 
progetti o altri aggregati significativi). 
2. Il piano dei Centri di costo è definito dal Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente 
competente ai sensi dell’art. 5. 
3. L’Amministrazione Centrale e i Centri di Gestione Autonoma possono essere organizzati 
per Centri di costo. 
 
TITOLO III – SISTEMA CONTABILE 
CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE 
 
Articolo 16 – Sistema contabile 
 
1. La contabilità finanziaria pubblica è la contabilità ufficiale dell’Ateneo. 
2. Ai fini sperimentali, in relazione anche all’evoluzione della normativa sulla contabilità 
pubblica, sono attivate la contabilità generale e la contabilità analitica, integrate con la contabilità 
finanziaria pubblica. 
3. Le risultanze della contabilità generale e della contabilità analitica non sono oggetto di 
approvazione e sono trasmesse, ai fini informativi, al Consiglio di Amministrazione e al Senato 
Accademico. 
4. In relazione all’evoluzione della normativa concernente l’introduzione della contabilità 
economica ed analitica nelle pubbliche amministrazioni il Consiglio di Amministrazione potrà 
deliberare la fine della sperimentazione. 
 
Articolo 17 – Tipi di contabilità 
 
1. La contabilità finanziaria pubblica si svolge secondo il metodo della partita semplice e 
registra gli eventi contabili secondo la loro natura e secondo il principio della competenza 
finanziaria. Ha principalmente finalità autorizzative, è rivolta al controllo delle disponibilità di 
spesa esistenti ed i suoi riepiloghi consentono di verificare l’equilibrio finanziario dell’Ateneo nel 
suo complesso e di ogni singolo Centro di Gestione Autonoma. 
2. La contabilità generale si svolge secondo il metodo della partita doppia e registra le 
variazioni del patrimonio, i costi e i proventi in base al principio della competenza economica. 
Rileva gli eventi contabili a consuntivo ed è finalizzata alla classificazione di elementi del 
patrimonio (attività e passività), costi e proventi secondo la loro natura. 
3. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità generale consentono, a fine esercizio, la 
determinazione dei risultati economici consuntivi e della consistenza del patrimonio dell’Ateneo nel 
suo complesso. 
4. La contabilità analitica ha primariamente lo scopo di supportare le analisi economiche volte 
alla verifica del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della gestione. 
5. La contabilità analitica classifica i costi e i proventi in base alla loro destinazione. I 
riepiloghi delle registrazioni di contabilità analitica consentono, in corso di anno e a fine esercizio, 
di determinare i risultati economici consuntivi con riferimento ai Centri di costo. 
 
Articolo 18 – Periodi contabili 
 
1. L’esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l’anno civile. 
2. In relazione agli scopi delle diverse contabilità il sistema contabile gestisce: 
• il periodo contabile corrispondente all’esercizio contabile (annualità); 

  



• il periodo contabile corrispondente a suddivisioni dell’esercizio contabile (infra annualità); 
• il periodo contabile corrispondente a più esercizi (pluriennalità). 
 
 
Articolo 19 – Eventi contabili 
 
1. Gli eventi contabili generano registrazioni all’interno dei tipi di contabilità come definiti 
all’art. 17. 
2. Gli eventi contabili sono rilevati nel sistema contabile una sola volta producendo le 
opportune registrazioni per i diversi tipi di contabilità. 
 
 
CAPO II – RILEVAZIONI CONTABILI 
 
Articolo 20 – Scritture finanziarie e patrimoniali 
 
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio annuale di previsione consentono 
di rilevare, per ciascuna voce di bilancio, distintamente per il conto competenza e per il conto 
residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi 
stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere o 

ne del 

spetto delle modalità e dei principi contenuti nel Manuale Operativo di contabilità 

 rilevazioni contabili si avvale di sistemi informatici di elaborazione e   
rchiviazione dei dati. 

rticolo 21 – Libri contabili 

teneo sono: 

r le reversali e per i mandati emessi; 

petente, può individuare 

pilati e conservati, anche su supporto informatico, i registri fiscali 
chiesti dalla normativa vigente. 

rticolo 22 – Libro giornale 

 è il registro cronologico in cui devono essere indicate giornalmente le 

ere alla registrazione 

da pagare. 
2. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione del valore del patrimonio all’inizio 
dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio per effetto della gestio
bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio. 
3. Tutte le rilevazioni contabili devono essere tenute secondo le regole di una ordinata 
contabilità nel ri
di cui all’art. 5. 
4. Il sistema delle
a
 
 
A
 
1. I libri contabili dell’A
a) ____________; 
b) ____________; 
c) il sistema dei partitari; 
d) il giornale cronologico pe
e) i registri degli inventari. 
1bis   Ai fini sperimentali, come previsto dall’art. 16, sono tenuti il libro giornale e il libro mastro. 
2. Il Direttore Amministrativo, anche su proposta del Dirigente com
altri libri o scritture contabili richiesti dalle esigenze dell’Università. 
3. Devono essere inoltre com
ri
 
A
 
1. Il libro giornale
operazioni di gestione. 
2. Le operazioni devono essere annotate in modo separato senza proced
aggregata di operazioni omogenee anche se verificatesi nel medesimo giorno. 

  



3. Le rilevazioni avvengono direttamente sulla base dei documenti che accompagnano le 
te, fatture, disposizioni amministrative, ecc.). 

anti gli stessi fatti di gestioni rilevati cronologicamente nel libro giornale. 
. Il libro mastro raccoglie sistematicamente tutti i conti di contabilità generale con le relative 

e; 

i residui contenente, per capitolo e per  esercizio di provenienza, la 
onsistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da 
scuotere o da pagare; 

pizio dal 
igen

el giornale di cassa deve corrispondere al saldo del giornale cronologico per le 

ffettuati con il fondo economale ed i relativi reintegri. Il registro della cassa economale è vidimato 
u ciascun foglio dal Dirigente competente ovvero dal Presidente del Centro di Gestione Autonoma. 

. I registri degli inventari sono vidimati sul frontespizio dal Dirigente competente. I registri 
egli inventari dei Centri di Gestione Autonoma sono vidimati dal Presidente del Centro. 

singole operazioni (lettere, no
 
Articolo 23 – Libro mastro 
 
1. Nel libro mastro vengono classificati in gruppi omogenei predeterminati i valori 
rappresent
2
scritture. 
 
Articolo 24 – Sistema dei partitari 
 
1. Il sistema dei partitari comprende: 
a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le 
variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuoter
b) un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le 
variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; 
c) un partitario de
c
ri
 
 
 
Articolo 25 – Giornali di cassa 
 
1. Il giornale di cassa è il documento in cui vengono annotate cronologicamente tutte le entrate 
e le uscite di cassa. Il giornale di cassa è tenuto e redatto dall’Istituto Cassiere. 
2. L’Ateneo tiene il giornale cronologico per le reversali e per i mandati emessi, evidenziando 
separatamente le riscossioni e i pagamenti in conto competenza da quelli in conto residui. 
3. Il giornale cronologico per le reversali e per i mandati emessi è vidimato sul frontes
Dir te competente all’inizio dell’esercizio e, nell’ultimo foglio, al termine dell’esercizio. Nei 
Centri di Gestione Autonoma il giornale cronologico è vidimato dal Presidente del Centro. 
4. Il saldo d
reversali e per i mandati emessi. Al termine di ogni mese dovrà essere effettuata la riconciliazione 
tra i due valori. 
5. Il registro della cassa economale è il documento sul quale sono annotati i pagamenti 
e
s
 
 
Articolo 26 – Registri degli inventari 
 
1. I registri degli inventari contengono l’indicazione e la valutazione delle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie dell’Ateneo. 
2
d
 
 
CAPO III – DOCUMENTI PREVISIONALI 
 
Articolo 27 – Processo di pianificazione e programmazione 
 

  



1. Il processo di pianificazione e di programmazione dell’attività è finalizzato a definire i 

ione è rappresentato nei seguenti documenti: 

ico dell’offerta formativa; 
 previsione e dal bilancio 

) il conto economico previsionale; 

revisionale e programmatica è redatta ogni anno dal Direttore Amministrativo 

mento del 
nci

. I piani di sviluppo di competenza del Senato Accademico dovranno contenere il quadro 
le principali voci di impegno e di costo. 

cessivo sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate per 

rta formativa è formulato ogni anno, in termini previsionali, da 
scun

.); 

 di Facoltà, è sottoposto, 

i risorse disponibili. 

necessarie modifiche ed integrazioni. 
. Il piano economico dell’offerta formativa è trasmesso a fini informativi dal Rettore al Senato 

utonoma e delle altre Strutture dell'Ateneo. I progetti di bilancio, 

programmi operativi dell’Ateneo. 
2. Il processo di pianificazione e programmaz
a) la relazione previsionale e programmatica; 
b) il piano econom
c) il preventivo finanziario composto dal bilancio pluriennale di
annuale di previsione; 
d) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 
e
f) il piano esecutivo di gestione. 
 
Articolo 28 – La relazione previsionale e programmatica 
 
1. La relazione p
coadiuvato dagli Uffici competenti, sulla base dei piani di sviluppo dell’Ateneo approvati dal 
Senato Accademico. 
2. La relazione previsionale e programmatica descrive le scelte strategiche, i programmi, i 
progetti e le attività nei singoli settori di intervento dell’Università per il periodo di riferi
bila o pluriennale. Detta relazione deve altresì comprendere il quadro complessivo delle risorse, 
una descrizione delle fonti di finanziamento e delle principali voci di impegno e di costo. 
3
complessivo delle risorse, delle fonti di finanziamento e del
 
Articolo 29 – Il piano economico dell’offerta formativa 
 
1. Le Facoltà devono predisporre ogni anno entro il 15 maggio il piano economico dell’offerta 
formativa per l’anno accademico suc
l’esercizio. Il piano economico dell’offerta formativa deve contenere le previsioni di spesa per 
l’intero ciclo di ogni corso di studio. 
2. Il piano economico dell’offe
cia a Facoltà ed è redatto secondo lo schema predisposto dal Direttore Amministrativo. 
3. Nel piano sono evidenziati: 
a) la spesa presunta per le attività didattiche frontali (lezioni, esercitazioni, seminari, ecc
b) ogni altra spesa prevedibile conseguente all’attivazione dei corsi di studio; 
c) la disponibilità di aule e/o di altri spazi necessari per l’attivazione dei corsi di studio. 
4. L’importo delle spese presunte di cui al precedente comma deve essere compatibile con il 
quadro di risorse disponibili assegnate alla Facoltà e di eventuali altre risorse acquisite dall’esterno. 
5. Il piano economico dell’offerta formativa, deliberato dal Consiglio
entro il mese di giugno, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione esclusivamente sotto il 
profilo della compatibilità della spesa con il quadro d
6. In mancanza della suddetta compatibilità il piano è rinviato agli Organi competenti della 
Facoltà per le 
7
Accademico. 
 
Articolo 30 – Il Preventivo finanziario 
 
1. Il Senato Accademico approva i piani di sviluppo dell'Ateneo e i criteri per la definizione dei 
budget dei Centri di Gestione A
redatti dal Direttore Amministrativo coadiuvato dal Dirigente competente sono approvati dal 
Consiglio di Amministrazione. 

  



2. I progetti di bilancio sono sottoposti dal Rettore all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione entro il 20 novembre di ciascun anno e sono inviati ai Consiglieri almeno 12 

. 
. I bilanci sono trasmessi a fini informativi dal Rettore al Senato Accademico dopo 

. E’ vietata la gestione di fondi al di fuori del bilancio. 

la base della legislazione vigente. E’ 

ennali 
mità al bilancio annuale. 
llegati i seguenti documenti: 

) la delibera del Senato Accademico di approvazione dei piani di sviluppo dell’Ateneo; 
a; 

) il piano economico dell’offerta formativa. 

ilancio annuale di previsione 

cio annuale di previsione è formulato in termini di competenza ed ha carattere 

goria l’ammontare delle entrate che si prevede di 

’esercizio in corso. 

ella misura risultante da 

one. La previsione per capitoli e’ allegata al bilancio annuale di previsione ai soli fini 
rm i Amministrazione. 

gra

i entrata e di spesa; 
) il piano economico dell’offerta formativa; 

r la definizione 
ei budget finanziari dei Centri di Gestione Autonoma. 

datta secondo le istruzioni operative 
arti

giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione
3
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
4
 
Articolo 31 – Bilancio pluriennale di previsione 
 
1. Il bilancio pluriennale è formulato per un triennio sul
redatto in termini di competenza per categoria, costituisce il quadro delle risorse finanziarie e 
consente di valutare la correlazione tra i flussi di entrata e di spesa. 
2. Il bilancio pluriennale non ha carattere autorizzatorio. 
3. Il bilancio pluriennale costituisce in ogni caso il limite per gli impegni di spesa pluri
ed è aggiornato ogni anno, a scorrimento, in confor
4. Al bilancio pluriennale di previsione sono a
a
b) la relazione previsionale e programmatic
c
 
Articolo 32 – B
 
1. Il bilan
autorizzatorio. 
2. Formano oggetto dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione le previsioni relative 
alle categorie. 
3. Il bilancio indica per ciascun titolo e cate
accertare e l’ammontare delle spese che si prevede di impegnare. Nel bilancio sono inoltre messe a 
confronto le previsioni iniziali e definitive dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce con le previsioni dell
4. Nel bilancio è iscritto anche l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, n
apposita tabella dimostrativa 
5. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Rettore e del Direttore Amministrativo, 
eventualmente congiunta, che illustra gli obiettivi dell’azione da svolgere. 
6. Il capitolo rappresenta l’unità elementare del bilancio ai soli fini della gestione e della 
rendicontazi
info ativi e non e’ oggetto di approvazione da parte del Consiglio d
7. Al bilancio annuale di previsione sono allegati i seguenti documenti che ne fanno parte 
inte nte: 
a) il bilancio di previsione per la gestione articolato in capitoli; 
b) la relazione illustrativa delle singole previsioni d
c
d) la delibera del Senato Accademico contenente la determinazione dei criteri pe
d
 
Articolo 33 – La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 
 
1. La tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce è re
imp te dal Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente competente. 

  



2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima e deve inoltre mettere in 
evidenza l’avanzo o il disavanzo della gestione di competenza. 

 essere suddiviso in: 

minazione di residui passivi per 

vanzo di amministrazione, per la quota di cui è previsto l’utilizzo nel corso 

zione deve adottare i necessari provvedimenti ai fini del riassorbimento del 
resunto disavanzo. 

all’eliminazione di residui passivi per perenzione 
mministrativa è iscritto in apposito capitolo di bilancio. Su tale capitolo non possono essere emessi 

dat

4 – Il conto economico previsionale 

iche dei costi che si 

. Il conto economico previsionale pone a raffronto anche le poste economiche che non 
a manifestazione finanziaria. 

. Il conto economico previsionale è redatto secondo le istruzioni operative impartite dal 

 definisce prima dell’inizio dell’esercizio il piano esecutivo di gestione. 

io, sono individuati gli Uffici ai quali è data in carico la gestione amministrativa delle 
iverse tipologie di spesa. 

 Dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento 
egli obiettivi e del corretto ed economico utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto del principio 

ga

a con propria deliberazione l’esercizio 

rizzata: 

ono i mesi dell’esercizio provvisorio; 

simi. 

bilire ulteriori 
limitazioni all’effettuazione di spese non obbligatorie. 

3. Il presunto avanzo di amministrazione deve
a) avanzo di amministrazione vincolato complessivo; 
b) avanzo di amministrazione vincolato derivante dall’eli
perenzione amministrativa; 
c) avanzo di amministrazione non vincolato; 
4. Il presunto a
dell’esercizio, è iscritto come prima voce del bilancio in entrata. 
5. Il presunto disavanzo di amministrazione è iscritto come prima voce delle spese. Il 
Consiglio di Amministra
p
6. L’avanzo di amministrazione derivante d
a
man i di pagamento. 
 
Articolo 3
 
1. Il conto economico previsionale comprende le misurazioni econom
prevede di sostenere per fini istituzionali e dei proventi che si prevede di realizzare durante la 
gestione. 
2
avranno nello stesso esercizio la contemporane
3
Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente competente. 
 
Articolo 35 – Il piano esecutivo di gestione 
 
1. In attuazione del bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione 
il Direttore Amministrativo
2. Il piano esecutivo di gestione è comunicato ai fini informativi al Nucleo di Valutazione. 
3. Nel piano esecutivo di gestione, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare 
nell’eserciz
d
4. Il Direttore Amministrativo e i
d
di le lità. 
 
Articolo 36 – Esercizio provvisorio 
 
1. Qualora il progetto di bilancio annuale di previsione non venga approvato entro il 31 
dicembre il Consiglio di Amministrazione autorizz
provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi. 
2. Nel caso di esercizio provvisorio la gestione viene auto
a) per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna categoria del progetto di bilancio 
presentato quanti s
b) nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria o non 
suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodice
3. Le limitazioni di cui al comma 2 lett. a) si intendono riferite alle autorizzazione degli 
impegni di spesa. 
4. Il provvedimento che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio può sta

  



5. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato ancora presentato al Consiglio di 
Amministrazione ovvero sia stato da questo respinto, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base 

ell’ultimo bilancio di previsione approvato comprensivo delle eventuali variazioni. 
 il progetto di bilancio 

uò in ogni caso autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio nei limiti di cui al comma 2. 

 Documenti previsionali dei Centri di Gestione Autonoma 

dicembre 

 annuale di previsione, informato al principio della competenza, è redatto secondo 
i Amministrazione. 

ssere allegati i seguenti documenti che ne fanno 

i spesa; 
. Il bilancio annuale di previsione e la tabella dimostrativa del presunto risultato di 

 45 giorni dalla comunicazione dell’approvazione dei relativi 
ocumenti previsionali da parte del Consiglio di Amministrazione. 

re 
ontenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, comprensive 
ell’eventuale avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a 

isto l’utilizzo nel corso dell’esercizio. 

spese 

________ 
rrente, in conto capitale o dalle partite di giro; 

 articolate in: 

restiti o 

Ai fini della gestione e della rendicontazione le entrate e le spese sono articolate in: 

trative anche in termini di servizi e prestazioni rese agli 
nti; 

d
6. Il Consiglio di Amministrazione, nel provvedimento in cui respinge
p
 
Articolo 37 –
 
1. Nei Centri di Gestione Autonoma devono essere predisposti i seguenti documenti 
previsionali: 
a) il bilancio annuale di previsione articolato per categorie; 
b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 
dell’esercizio in corso; 
2. Il bilancio
la classificazione delle entrate e delle spese approvata dal Consiglio d
3. Al bilancio annuale di previsione devono e
parte integrante: 
a) il bilancio di previsione per la gestione articolato in capitoli; 
b) il piano economico dell’offerta formativa; 
c) la relazione illustrativa delle singole previsioni di entrata e d
4
amministrazione sono approvati entro
d
 
Articolo 38 – Pareggio del bilancio 
 
1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione devono risultare in pareggio. 
2. Le spese iscritte nel bilancio, compreso l’eventuale disavanzo di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell’esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce, devono esse
c
d
quello a cui il bilancio si riferisce, per la quota di cui è prev
 
 
Articolo 39 – Classificazione delle entrate e delle 
 
1. Le entrate sono articolate in: 
a) _______________________
b) titoli a seconda che derivino dalla gestione co
c) categorie secondo la specifica natura dei cespiti. 
2. Le spese sono
a) _______________________________ 
b) titoli a seconda che derivino dalla gestione corrente, in conto capitale, rimborso p
dalle partite di giro; 
c) categorie secondo la specifica natura economica. 
3. 
a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche di settore e 
di misurare il prodotto delle attività amminis
ute
b)  unità previsionali di base di primo livello in modo che a ciascuna unità corrisponda uno o 
più Centri di responsabilità amministrativa; 
c)  in capitoli secondo il rispettivo oggetto. 

  



4. Ai fini della gestione le unità previsionali di base di primo livello possono essere articolate 
do o progetto di ricerca e di didattica o di attività conto terzi può 

orrispondere una unità previsionale di base di secondo o di ulteriore livello. 

piano dei conti economico-patrimoniali è costituito dall’elenco dei conti raggruppati in 

ti costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessari al controllo di 
tion

ori in bilancio, si suddividono nelle seguenti macro 
si: 

tto di bilancio; 

) conti riepilogativi; 

_______________________ 

. Il piano dei conti adottato dall’Amministrazione centrale è obbligatorio per i Centri di 

. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese, effettuate per conto di terzi, che 
ostituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l’Ateneo, nonché le somme somministrate 

 rendicontate o rimborsate. 

 iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le 
gio

o non può superare il 5 per cento delle previsioni per le spese correnti e in conto 

fficiente ovvero per finanziare nuove spese per esigenze 

. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Consiglio di Amministrazione su 
roposta del Direttore Amministrativo. 

integrato nel corso dell’esercizio entro i limiti prestabiliti. 

ario modificare le previsioni di entrata e di spesa, il 

in ulteriori livelli e a ciascun fon
c
 
Articolo 40 – Il piano dei conti 
 
1. Il 
gruppi e suddivisi in sottoconti, corredati dalle norme che regolano il loro funzionamento. Il piano 
dei con
ges e. 
2. I conti, in base alla destinazione dei val
clas
a) attività di bilancio; 
b) passività e patrimonio ne
c) costi di esercizio; 
d) ricavi di esercizio; 
b
c) conti d’ordine. 
3. ____________
 
4
Gestione Autonoma. 
 
 
Articolo 41 – Partite di giro 
 
1
c
ai Funzionari delegati e da questi
 
 
Articolo 42 – Fondo di riserva 
 
1. Nel bilancio annuale di previsione è
mag ri spese che potranno verificarsi durante l’esercizio e per le spese impreviste. L’ammontare 
di detto fond
capitale, ad esclusione delle partite di giro. 
2. Sul capitolo dove è iscritto il fondo di riserva non possono essere emessi mandati di 
pagamento. 
3. Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare stanziamenti di spesa corrente e in 
conto capitale la cui entità risulti insu
sopravvenute. 
4
p
5. Il fondo di riserva può essere re
 
 
Articolo 43 – Variazioni di bilancio 
 
1. Nel corso dell’esercizio, ove sia necess
Consiglio di Amministrazione, ovvero la Giunta di Facoltà e il Consiglio di Dipartimento per i 

  



rispettivi Centri di Gestione Autonoma, dispongono le conseguenti variazioni di bilancio fermo 
restando quanto indicato ai successivi commi. 

ione vincolata, lo storno da spese correnti a 

 di somme ai Centri di Gestione 

Amministrazione Centrale e dal Presidente del 

elle ipotesi in cui  sussista la necessità di disporre delle economie derivanti da somme 

re del Collegio dei Revisori dei Conti, all’istituto del 

 
. I provvedimenti che dispongono in via d’urgenza le variazioni di bilancio di cui al punto 8 
ovranno essere sottoposti alla ratifica della Giunta di Facoltà o del Consiglio di Dipartimento nella 
rima adunanza successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità diretta e personale del 
residente. 

o in cui risulti accertato un avanzo minore o un disavanzo maggiore di quello 
 che riportano il bilancio in pareggio. 

. L’assestamento di bilancio è proposto dal Direttore Amministrativo coadiuvato dal 
irigente competente ed è presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per la relativa 

________ 

stione dell’esercizio comporta la rilevazione, all’interno del sistema contabile, degli 
niale e della 

gestione della liquidità. La gestione deve essere effettuata in modo da garantire il rispetto dei 

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte e deliberate quando ne sia 
assicurata la completa copertura finanziaria. 
3. E’ consentito, salvo che per le spese con destinaz
spese in conto capitale e viceversa. 
4. Le variazioni di bilancio conseguenti al trasferimento di fondi dai Centri di Gestione 
Autonoma all’Amministrazione Centrale o relative alla restituzione
Autonoma sono disposte dal Direttore Amministrativo. 
5. Lo storno di spese da un capitolo ad un altro della stessa categoria è disposto dal Direttore 
Amministrativo o dal Dirigente competente per l’
Centro di Gestione Autonoma per i Centri di Gestione Autonoma. 
6. Gli storni di spese all’interno delle unità previsionali di base di secondo o ulteriore livello di 
cui all’art. 39 comma 4 sono disposti dal responsabile del fondo/progetto di ricerca, di didattica o di 
attività conto terzi sulla base del relativo progetto. 
7. N
stanziate con vincolo di destinazione e non impegnate al 31 dicembre del precedente esercizio, nelle 
more dell’approvazione del rendiconto finanziario, si può ricorrere, con motivata  delibera del 
Consiglio di Amministrazione previo pare
riporto. 
8. Il Presidente del Centro di Gestione Autonoma può disporre in via d’urgenza variazioni di 
bilancio nei limiti stabiliti dal Consiglio del Centro e le variazioni di bilancio necessarie alla 
chiusura della contabilità di fine esercizio.
9
d
p
P
 
 
 
 
Articolo 44 – Assestamento di bilancio 
 
1. Dopo l’approvazione dei documenti consuntivi del precedente esercizio è disposto 
l’assestamento del bilancio dell’esercizio in corso. 
2. Nel caso in cui risulti accertato un avanzo maggiore o un disavanzo minore di quello 
presunto, con l’assestamento possono essere utilizzate tali maggiori disponibilità finanziarie. 
3. Nel cas
presunto, con l’assestamento sono disposte le variazioni
4
D
approvazione. 
5. __________________________
 
 
CAPO IV – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Articolo 45 – Gestione dell’esercizio 
 
1. La ge
eventi che hanno rilevanza sotto il profilo della gestione finanziaria, economico patrimo

  



principi del sistema contabile e amministrativo, nonché delle norme e dei regolamenti di 
riferimento. 
2. La gestione deve essere orientata al raggiungimento dell’equilibrio economico. 

levazione degli eventi contabili secondo il metodo della partita doppia comporta la 

inanziari e sotto l’aspetto economico al fine del calcolo 
el reddito. 
. La rilevazione degli eventi contabili avviene secondo le istruzioni impartite dal Direttore 

montare del credito che viene a scadenza nell’anno, 

 tutti gli atti 

ne ai rispettivi stanziamenti di bilancio. 
. Le somme giacenti sui conti correnti postali al 31 dicembre di ciascun anno, e non ancora 

oggetto di accertamenti nell’esercizio di competenza e 
onseguentemente costituiscono residui attivi. 

ontare delle somme comunque introitate deve affluire all’Istituto cassiere. 

erate in ordine progressivo nell’ambito di ogni esercizio 

. Le reversali sono registrate cronologicamente in apposito giornale e negli appositi partitari e 

ministrativo o dalle persone che legittimamente li sostituiscono. 

ritta 
mpestività. 

3. La gestione del bilancio annuale di previsione si effettua mediante l’accertamento, la 
riscossione e il versamento delle entrate e mediante l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il 
pagamento delle spese. 
4. La ri
rilevazione simultanea dei fatti amministrativi sotto l’aspetto numerario al fine di ottenere 
informazioni per il controllo dei movimenti f
d
5
Amministrativo e dal Dirigente competente. 
 
 
Articolo 46 – Accertamento delle entrate 
 
1. Le entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione, sono appurate le 
ragioni del credito, il soggetto debitore e l’am
nonché la pertinenza ad un determinato capitolo del bilancio. 
2. Gli Uffici competenti sono tenuti a comunicare al competente Ufficio finanziario
che comportano entrate a favore del bilancio. 
3. L’accertamento delle entrate è disposto dal competente Ufficio finanziario che provvede ad 
annotarlo nelle apposite scritture con imputazio
4
trasferite all’Istituto cassiere, formano 
c
 
Articolo 47 – Riscossione delle entrate 
 
1. Le entrate sono riscosse, in corrispondenza ad apposite reversali emesse dall’Università, 
dall’Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa. 
2. L’intero amm
3. Le somme che pervengono direttamente all’Università sono annotate in apposito registro e 
sono versate all’Istituto cassiere entro il trentesimo giorno dal loro arrivo, previa emissione delle 
reversali di incasso. 
4. Le persone autorizzate a riscuotere somme per conto dell’Università rilasciano quietanza e 
ne dispongono il versamento all’Istituto cassiere entro il termine massimo di tre giorni mediante 
apposita distinta e conservando le relative quietanze. 
5. Nelle reversali di incasso, num
finanziario, sono indicati il debitore, l’importo e la causale del versamento, la data dell’emissione e 
il capitolo di bilancio cui le entrate si riferiscono, precisando se attengono alla gestione di 
competenza o alla gestione dei residui. 
6
sono firmate dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente competente o dalle persone da essi 
rispettivamente delegate o che legittimamente li sostituiscono. 
 
7. Nei Centri di Gestione Autonoma le reversali di incasso sono firmate dal Presidente e dal 
Segretario Am
8. Il Direttore Amministrativo vigila affinché la riscossione delle entrate nel bilancio 
dell’Ateneo ed il loro versamento all’Istituto cassiere avvenga integralmente e con la presc
te

  



9. Al termine dell’anno finanziario le reversali delle quali non è avvenuta la riscossione sono 
tui

. I residui attivi sono conservati fino a quando le relative somme non risultino riscosse o non 

. Le somme iscritte nelle entrate del bilancio e non accertate al termine dell’anno 

anziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute ai 

 le spese dovute: 
neo, a tempo 

 le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge. 
sercizio in corso, fanno eccezione quelli relativi a: 

dei fondi assegnati per ogni 

sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità dei 
tivi

cizi quando se ne riconosca la necessità o la convenienza, e comunque per un 

razione Centrale, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Amministrativo o dal 

 attribuzioni. 
. Dopo la chiusura dell’esercizio non possono essere assunti impegni a carico dell’esercizio 

. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi nel limite degli 
zia

li atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai 

previa verifica della regolarità formale della relativa 

resti te all’Istituto cassiere per il loro annullamento e la riemissione nell’esercizio successivo. 
 
Articolo 48 – Residui attivi e minori entrate 
 
1. Al termine dell’esercizio le entrate accertate e non riscosse dall’Istituto cassiere 
costituiscono residui attivi. 
2
siano dichiarate inesigibili. 
3
costituiscono minori entrate rispetto alle relative previsioni. 
 
Articolo 49 – Impegno delle spese 
 
1. Formano impegni sugli st
creditori a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e determinate in base alla legge, al 
contratto, alla sentenza o ad altro titolo giuridicamente valido. 
2. Con l’approvazione del bilancio e le successive variazioni è costituito impegno, sui relativi 
stanziamenti, per
a) per il trattamento economico fisso e continuativo del personale dell’Ate
indeterminato e a tempo determinato, e per i relativi oneri riflessi; 
b) per le rate di ammortamento dei mutui e per gli interessi di preammortamento con i relativi 
oneri accessori; 
c) per
3. Gli impegni si riferiscono all’e
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l’impegno può estendersi a più 
anni; i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti 
esercizio; 
b) spese per estinzione di mutui; 
c) spese correnti per le quali 
rela  servizi, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo; 
a) spese per affitti, noleggi ed altre spese continuative e ricorrenti per le quali l’impegno può 
estendersi a più eser
periodo non superiore a nove anni; 
b) spese per contratti di prestazioni d’opera intellettuale e di collaborazione coordinata e 
continuativa quando se ne riconosca la necessità e la convenienza e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni. 
4. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti, per 
l’Amminist
Dirigente competente secondo le specifiche attribuzioni e, per i Centri di Gestione Autonoma, dal 
Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente secondo le rispettive
5
terminato. 
6
stan menti previsti nel bilancio pluriennale di previsione. 
 
Articolo 50 – Registrazione degli impegni di spesa 
 
1. Tutti g
provvedimenti che autorizzano la spesa, al competente Ufficio finanziario che provvede alla 
registrazione dell’impegno di spesa, 

  



documentazione e della esatta imputazione alla pertinente voce di bilancio, nel limite delle relative 
isponibilità. 

. Gli Uffici interessati devono preventivamente comunicare al competente Ufficio finanziario 
ali possano derivare oneri a carico del bilancio, indicando 

importo presunto degli stessi, nonché la voce di bilancio cui devono essere imputati. 

ando l’importo del debito. 

ocumenti giustificativi, dopo aver verificato 
adempimento ed il rispetto delle condizioni stabilite nel provvedimento di assunzione 

lle note di spesa alle suddette condizioni e, ove occorra, 
nche la positività del collaudo e la registrazione nell’inventario. 

spese già liquidate viene ordinato, a favore dei creditori, mediante 
issio

 alla quale fanno riferimento, il creditore, la causale del pagamento ed 

distintamente a favore di diversi creditori qualora i pagamenti attengano alla 
desi

. Nei Centri di Gestione Autonoma i mandati di pagamento sono firmati dal Presidente e dal 
ente li sostituiscono. Il Direttore 

mministrativo o il Dirigente competente possono sostituire, per la firma dei mandati di pagamento 

 da documenti 
omprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico quando si 

d
2. Gli atti non ammessi alla registrazione dell’impegno di spesa sono restituiti con le dovute 
osservazioni all’Ufficio di provenienza. 
 
Articolo 51 – Prenotazione di impegno 
 
1
i provvedimenti di qualsiasi natura dai qu
l’
2. Il competente Ufficio finanziario provvede a prenotare nelle apposite scritture gli impegni in 
corso di formazione e ne dà tempestiva comunicazione agli Uffici interessati. 
 
Articolo 52 – Liquidazione delle spese 
 
1. Le spese sono liquidate sulla base di fatture, note di addebito o altra documentazione idonea 
entro i limiti di impegno assunti, individuando il creditore e precis
2. Gli Uffici che hanno dato esecuzione al provvedimento di spesa sono responsabili della 
liquidazione apponendo il proprio visto sui d
l’
dell’impegno, la rispondenza tecnica de
a
3. Nel caso di liquidazione di bollette relative alle spese di comunicazioni telefoniche il visto 
può essere apposto solo sul riepilogo complessivo. 
 
Articolo 53 – Ordinazione delle spese 
 
1. Il pagamento delle 
em ne di mandati tratti sull’Istituto incaricato del servizio di cassa. 
2. I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano alla competenza dell’esercizio 
in corso o al conto dei residui passivi di esercizi precedenti, indicano l’anno nel quale sono emessi, 
la classificazione di bilancio
infine la somma da pagare. 
3. Ogni mandato di pagamento è riferito esclusivamente ad un solo capitolo di bilancio. 
4. I mandati di pagamento possono essere individuali o collettivi. I mandati collettivi possono 
essere emessi 
me ma voce di bilancio. 
5. I mandati di pagamento possono essere emessi con procedure informatiche e trasmessi per 
via telematica all’Istituto cassiere. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore 
Amministrativo e dal Dirigente competente o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li 
sostituiscono. 
6
Segretario Amministrativo o dalle persone che legittimam
A
e delle reversali di incasso, il Presidente e il Segretario Amministrativo nelle ipotesi di loro 
impedimento o assenza. 
 
Articolo 54 – Documentazione dei mandati di pagamento 
 
1. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla fattura o titolo equipollente,
c

  



tratta di beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o dall’annotazione degli estremi di 

into è allegata la documentazione della spesa che deve essere conservata per 
mp

to corrente postale intestato al creditore; 
re, a cura 

’Ist
a, le imposte, le quote 

i ammortamento dei mutui e le altre somme per le quali è prevista l’anticipazione a norma di 
del relativo mandato, ai fini della regolarizzazione. Tale mandato 

arà emesso entro 15 giorni. 

amento, secondo 

 iscritti nel rendiconto finanziario. 
. Le spese iscritte nel bilancio e che al termine dell’anno non risultano impegnate 

. Le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell’esercizio, 

esidui passivi perenti, eliminati dalle scritture finanziarie, possono essere reiscritti in 

i creditori, 
empre che i diritti di questi ultimi non siano prescritti. 

essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. 
2. Al mandato est
il te o e con le modalità previsti dalla normativa generale in materia documentale. 
 
Articolo 55 – Pagamento delle spese 
 
1. I pagamenti sono effettuati dall’Istituto che gestisce il servizio di cassa nei termini della 
relativa convenzione. 
2. Su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli i mandati di pagamento 
possono essere estinti per quietanza diretta dello stesso creditore ovvero anche mediante: 
a) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; 
b) accreditamento in con
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore da spedi
dell ituto cassiere, all’indirizzo del creditore con spese a suo carico. 
3. L’Istituto cassiere è tenuto comunque a pagare, alla prevista scadenz
d
legge, richiedendo l’emissione 
s
4. I mandati estinti sono restituiti dall’Istituto cassiere debitamente timbrati e firmati. 
5. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre devono essere 
annullati e devono essere riemessi nell’esercizio successivo in conto residui. 
 
Articolo 56 – Carte di credito 
 
1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate all’Università 
o ai singoli Centri di Gestione Autonoma e altri strumenti elettronici di pag
modalità stabilite in apposite disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Articolo 57 – Residui passivi ed economie di spese 
 
1. Al termine dell’esercizio contabile le spese che risultano impegnate e non pagate 
costituiscono i residui passivi e, come tali, sono
2
costituiscono economie di spesa. 
3
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si 
riferiscono Alla chiusura dell’esercizio tali somme formano residui di stanziamento che devono 
essere tenuti distinti dagli altri residui passivi. 
 
Articolo 58 – Perenzione dei residui passivi 
 
1. I residui delle spese correnti che non sono pagati entro il secondo esercizio successivo a 
quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi. Quelli concernenti lavori, 
forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello 
cui si riferiscono. 
2. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a quando 
permane la necessità delle spese per cui gli impegni vennero effettuati. 
3. I r
conto competenza alle pertinenti voci di bilancio degli esercizi successivi, con provvedimento del 
Direttore Amministrativo, quando sorga la necessità del loro pagamento, richiesto da
s

  



4. In relazione ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione 
i bilancio un apposito capitolo denominato “Fondo residui 

. Nelle relazioni di cui agli artt. 32 comma 7 lett. b) e 37 comma 3 lett. c) è riportato l’elenco 
perenzione amministrativa. 

IDITA’ 

ribuiti dal Consiglio di 
min

. Per ogni Centro di Gestione Autonoma è stabilito dai competenti Uffici finanziari, entro il 
bisogno annuale di cassa a carico dell’Ateneo. 

. Le risorse finanziarie possono essere gestite in maniera accentrata sulla base del sistema di 

cassa 

nsiglio di 
mministrazione, a un unico Istituto bancario nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la 

 sulle banche e la tesoreria unica. 
. Il servizio è affidato previo esperimento di apposita procedura concorsuale nel rispetto della 

at

 parte dell’Ateneo. 

e dell’Ufficio competente e il Segretario Amministrativo possono provvedere, 

stali, delle spese per l’esercizio di 
ome

 e simili, delle spese di rappresentanza, nonché di altre spese il 

o possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missione se, per motivi di 

amministrativa è istituito nello schema d
perenti”. 
5
dei residui passivi da eliminare dalle scritture finanziarie per 
 
 
CAPO V – GESTIONE LIQU
Articolo 59 – Gestione liquidità 
 
1. Tutte le entrate sono introitate al bilancio di Ateneo. 
2. I Centri di Gestione Autonoma introitano i fondi loro att
Am istrazione, incassano le entrate provenienti da Enti esterni ed erogano le spese relative allo 
svolgimento della loro attività. 
3
mese di gennaio, la quota del fab
4
cash pooling bancario previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 
5. Nell’ipotesi di gestione accentrata delle risorse finanziarie il Direttore Amministrativo e/o il 
Dirigente competente emanano le necessarie istruzioni. 
 
Articolo 60 – Servizio di 
 
1. Il servizio di cassa è affidato, sulla base di apposita convenzione approvata dal Co
A
funzione creditizia, la sorveglianza
2
norm iva di riferimento. 
3. Per particolari servizi l’Università può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente di 
tali conti è l’Istituto cassiere, previa emissione di apposite reversali da
 
Articolo 61 – Fondo economale 
 
1. Il Responsabile dell’Ufficio competente è dotato, con provvedimento del Direttore 
Amministrativo, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo non superiore a € 8.000, 
reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme spese. 
2. Il Segretario Amministrativo di ciascun Centro di Gestione Autonoma è dotato, con 
provvedimento del Presidente del Centro, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo non 
superiore a € 8.000, reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme spese. 
3. Il Responsabil
con il fondo, al pagamento delle minute spese d’ufficio, delle spese per piccole riparazioni e 
manutenzione di mobili, attrezzature e locali, delle spese po
aut zzi, di quelle per l’acquisto di materiale di consumo e di utensileria, di quelle per l’acquisto 
di libri e di pubblicazioni periodiche
cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente. Ciascuna spesa non può superare 
l’importo di € 2.000. 
4. Sul fond
urgenza, non è possibile provvedervi con le modalità ordinarie. 
5. I pagamenti e i reintegri sono annotati su apposito registro numerato e vidimato dagli stessi 
soggetti di cui ai precedenti commi. 

  



6. E’ ammesso il rimborso e il pagamento di spese che singolarmente non eccedono € 250,00 
previa presentazione di scontrino fiscale o di altra documentazione idonea in sostituzione delle 
relative fatture. 
6bi Qualora non sia possibile acquisire la prova dell’avvenuto pagamento per le spese che 
singolarmente non ecce

s. 
dono € 50,00, al rendiconto può essere allegata la dichiarazione del soggetto 

onoma, dal Presidente 
ello stesso Centro. 

 attività finanziata da fondi esterni dovranno essere seguite le regole per la 
ndicontazione di tali fondi previste dall’Ente finanziatore, anche in deroga alle disposizioni del 

ito il frazionamento di una stessa spesa al fine di sottrarla all’applicazione del 

e disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui ai commi 1 e 2 sono versate all’Istituto 
ric

. L’accensione di mutui per l’effettuazione di spese di investimento è deliberata dal Consiglio 

. L’importo annuo delle rate di ammortamento non può superare i limiti imposti dalle leggi 

. L’onere complessivo annuo delle rate di ammortamento dovrà in ogni caso essere tale da 
tione. Il piano di ammortamento dei mutui è 

a relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 

APO VI – GESTIONE PATRIMONIALE 

rticolo 63 – Patrimonio 

rticolo 64 – Immobilizzazioni immateriali 

ite da brevetti, licenze, diritti di privativa su 
revetti, diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, marchi registrati ed altri assimilati. 

e patrimoniale. Il software di base deve essere contabilizzato come 

materiali sono registrate in apposito inventario. 

el codice civile. 
2. I beni immobili e i beni mobili sono descritti in separati inventari in conformità alle norme 
contenute nel presente Capo. 

che ha effettuato la spesa controfirmata, per l’Amministrazione Centrale, dal Direttore 
Amministrativo o dal Dirigente competente e, per il Centro di Gestione Aut
d
6ter. Nell’ipotesi di
re
presente regolamento, ma nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica. 
7. Non è consent
presente regolamento. 
8. L
inca ato del servizio di cassa con imputazione in entrata alle partite di giro. 
 
Articolo 62 – Mutui 
 
1
di Amministrazione. 
2
vigenti. 
3
garantire il funzionamento ordinario della ges
aggiornato annualmente ed è illustrato nell
28. 
 
C
 
A
 
1. Il patrimonio dell’Ateneo è costituito da: 
a) immobilizzazioni immateriali; 
b) immobilizzazioni materiali; 
c) immobilizzazioni finanziarie; 
 
A
 
1. Le immobilizzazioni immateriali sono costitu
b
2. Il software applicativo di proprietà prodotto dall’Università o acquistato dall’esterno è 
contabilizzato come ben
immobilizzazione materiale unitamente all’hardware. 
3. Le immobilizzazioni im
 
 
Articolo 65 – Immobilizzazioni materiali 
 
1. Le immobilizzazioni materiali si distinguono in beni immobili e beni mobili secondo le 
norme d

  



 
 
Articolo 66 – Immobilizzazioni finanziarie 

 valori pubblici e privati e dai 
rediti. 
. Le immobilizzazioni finanziarie sono descritte in separato inventario con l’indicazione della 

nominale e della 
ndita annuale. 

nistrativo e/o dal Dirigente competente. 
. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi devono 

 stabiliti, per i bilanci delle imprese, dal codice civile 
 dai principi contabili nazionali ed internazionali redatti dai competenti Organismi. 

i registri di inventario viene annualmente  
i svalutazione e 

immobili deve evidenziare: 
) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e i consegnatari; 

i registri immobiliari, i dati catastali e la rendita 
ponibile; 

lica. 

. I consegnatari sono responsabili della manutenzione ordinaria salvo quanto indicato al 
alare tempestivamente al Direttore Amministrativo 

ualsiasi emergenza di intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. 
 di interventi, anche di manutenzione 

la preventiva autorizzazione o sono a carico 

eni mobili 

uenti categorie: 

 
1. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dai titoli, dai
c
2
natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore 
re
3. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono classificate tra i beni 
mobili e confluiscono nell’attivo circolante dello stato patrimoniale. 
 
 
Articolo 67 – Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali 
 
1. L’iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi è effettuata secondo 
le istruzioni impartite dal Direttore Ammi
2
essere, in quanto applicabili, analoghi a quelli
e
3. Il valore dei beni mobili ed immobili riportato ne
aggiornato al fine di tenere conto dei processi di rivalutazione e d
dell’ammortamento degli stessi beni. 
 
Articolo 68 – Inventario dei beni immobili 
 
1. L’inventario dei beni 
a
b) il titolo di provenienza, le risultanze de
im
c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati; 
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; 
e) gli eventuali redditi. 
 
Articolo 69 – Consegnatari dei beni immobili 
 
1. I beni immobili in uso all’Università sono dati in consegna ad agenti dell’Università i quali 
sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare 
dalle loro azioni od omissioni e ne rispondono secondo le norme della contabilità pubb
2. La consegna ha luogo in base a verbali sottoscritti in contraddittorio dall’agente cessante e 
da quello subentrante, nonché dal Direttore Amministrativo o dal funzionario da questi delegato che 
assiste alla consegna. 
3
successivo comma ed hanno l’obbligo di segn
q
4. Il Direttore Amministrativo può definire la tipologia
ordinaria, che comunque richiedono 
dell’Amministrazione Centrale. 
 
Articolo 70 – Classificazione dei b
 
1. I beni mobili si classificano nelle seg

  



a) mobili, arredi e macchine d’ufficio; 
rmatica; 

) strumenti tecnici e attrezzature in genere; 
 automezzi e altri mezzi di trasporto; 

) altri beni mobili. 
artistico devono essere 

critt rio, con le indicazioni atte ad identificarli. 

entario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: 
; 

a e la specie; 

no iscritti negli inventari dei beni mobili gli oggetti che, per loro natura, sono 

 
) manuali e altre pubblicazioni per uso degli uffici; 

. Per i libri e il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma 
era

lla raccolta. 

tilizzazione è limitata nel tempo 
evono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità 

. Gli ammortamenti devono essere iscritti nel conto economico. 

apposito verbale ad 

. In caso di sostituzione degli agenti responsabili la consegna ha luogo tramite verbale 
te e da quello subentrante, nonché dal Direttore 

mministrativo o dal funzionario da questi delegato che assiste alla consegna. 

beni ricevuti in consegna. 
 

b) beni di natura info
c) materiale bibliografico; 
d) collezioni scientifiche; 
e
f)
g) titoli di credito pubblici e privati; 
h
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e 
des i, anche in separato inventa
 
 
Articolo 71 – Inventario dei beni mobili 
 
1. L’inv
a) il luogo in cui si trovano
b) la denominazione e la descrizione secondo la natur
c) la quantità e il numero; 
d) il valore iniziale e le successive variazioni. 
2. Non so
considerati: 
a) infissi e impianti;
b
c) di rapido consumo o facilmente deteriorabili. 
3
num zione. 
4. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte, ogni anno, sotto un solo numero 
all’inizio de
 
Articolo 72 – Ammortamento delle immobilizzazioni 
 
1. Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui u
d
di utilizzo. 
2
3. Gli importi complessivi degli ammortamenti delle varie tipologie di beni devono essere 
dedotti nello stato patrimoniale direttamente dal valore storico dei beni a cui si riferiscono. 
4. __________________________________ 
 
Articolo 73 – Consegnatari dei beni 
 
1. I beni mobili soggetti all’inventariazione sono dati in consegna con 
agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che 
possa derivare dalle loro azioni od omissioni e ne rispondono secondo le norme della contabilità 
pubblica. 
2
sottoscritto in contraddittorio dall’agente cessan
A
3. I verbali di cui al precedente comma sono redatti in triplice esemplare di cui uno è 
conservato presso il competente Ufficio finanziario e gli altri due presso gli agenti responsabili, 
cessante e subentrante, dei 

  



Articolo 74 – Carico e scarico dei beni mobili 
 
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente Ufficio 

ase degli atti o documenti di 

al termine di ogni esercizio. 
. Le operazioni di scarico dagli inventari sono di competenza del Direttore Amministrativo 

 Centrale, della Giunta di Facoltà e del Consiglio di 
ipartimento per i beni inventariati nei Centri di Gestione Autonoma. 

el Direttore 
mministrativo e/o del Dirigente competente. 

obili 

rticolo 76 – Materiale di consumo 

. Gli oggetti di cancelleria, gli stampati, le schede, i supporti magnetici e altri materiali di 

ano l’uso accertando che: 
) la loro utilizzazione sia conforme al servizio; 
) il rifornimento di carburante e i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. 

compilazione del prospetto che riepiloga le 
ti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole 

parazioni e lo trasmette al competente Ufficio. 

ontabile viene compilata dal competente Ufficio finanziario la 

ui passivi di stanziamento deve indicare altresì le somme impegnate 

pre che il costo per tale esperimento non superi l’importo 
a recuperare. I residui attivi considerati di modesto ammontare sulla base di disposizioni normative 
ono eliminati dalle scritture. 

finanziario o dalle Segreterie Amministrative dei Centri di Gestione Autonoma e sono firmati 
dall’agente consegnatario. 
2. L’aggiornamento delle scritture patrimoniali è effettuato sulla b
carico e di scarico. 
3. Gli inventari sono chiusi contabilmente 
4
per i beni inventariati nell’Amministrazione
D
5. Le operazioni di scarico dagli inventari sono effettuate sulla base di istruzioni d
A
 
Articolo 75 – Ricognizione dei beni m
 
1. Almeno ogni cinque anni deve essere effettuata la ricognizione dei beni mobili. 
 
 
A
 
1
consumo si intendono utilizzati al momento dell’acquisto. 
 
 
Articolo 77 – Automezzi 
 
1. I consegnatari degli automezzi ne controll
a
b
2. Il consegnatario provvede mensilmente alla 
spese per il consumo dei carburan
ri
 
 
CAPO VII – SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 
E DI CHIUSURA DEI CONTI 
 
Articolo 78 – Riaccertamento dei residui 
 
1. Al termine dell’esercizio c
situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per voce di bilancio e per esercizio di provenienza. 
2. La situazione dei residui deve indicarne la consistenza iniziale, le somme riscosse o pagate 
nel corso dell’anno, quelle eliminate perché non più riscuotibili o non più pagabili, nonché quelle 
rimaste da riscuotere o da pagare. 
3. La situazione dei resid
nel corso dell’esercizio, le eventuali economie e le somme rimaste da impegnare. 
4. I residui attivi possono essere eliminati o ridotti soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli 
atti che ne consentono la riscossione, sem
d
s

  



5. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento 
eliberativo del Consiglio di Amministrazione e, per i Centri di Gestione Autonoma, della Giunta di 
acoltà e del Consiglio di Dipartimento. 

iusura 

. Le registrazioni contabili di chiusura si suddividono in: 

) scritture finali. 

amento hanno la funzione di completare, rettificare e integrare 
economico-patrimoniale ai fini della corretta determinazione della 

pet
. Le scritture contabili di assestamento si suddividono in: 

) scritture di integrazione; 

hanno la funzione di rilevare costi e ricavi di competenza 

ture di integrazione hanno la funzione di rilevare costi e ricavi di competenza 

ercizio successivo. 
. Le scritture di rettifica hanno la funzione di rinviare ad esercizi successivi i costi ed i ricavi 

tazione finanziaria, ma che non sono di competenza economica 
ell’esercizio. 

i 

conto economico e di stato patrimoniale. Si suddividono in: 

scritture di epilogo si chiudono i conti accesi ai costi e ai ricavi di esercizio e si fanno 
onfluire nel conto economico i componenti positivi e negativi di reddito di competenza economica 
ell’esercizio. 

d
F
 
 
 
 
 
Articolo 79 – Registrazioni contabili di ch
 
1. Le registrazioni contabili di chiusura sono utilizzate per la corretta determinazione dei valori 
da inserire nel conto economico e nello stato patrimoniale. 
2
a) scritture contabili di assestamento; 
b
3. Le registrazioni contabili di chiusura sono effettuate secondo le modalità ed i criteri indicati 
nelle istruzioni del Direttore Amministrativo e del Dirigente competente. 
 
Articolo 80 – Scritture contabili di assestamento 
 
1. Le scritture contabili di assest
i valori rilevati nella contabilità 
com enza economica. 
2
a) scritture di completamento; 
b
c) scritture di rettifica; 
d) scritture di ammortamento. 
 
Articolo 81 – Scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 
 
1. Le scritture di completamento 
economica dell’esercizio, non precedentemente rilevati in quanto la relativa manifestazione 
finanziaria può essere rilevata solo al termine del periodo amministrativo. 
2. Le scrit
economica dell’esercizio, non precedentemente rilevati in quanto avranno manifestazione 
finanziaria in un es
3
che hanno già avuto manifes
d
4. Le scritture di ammortamento hanno la funzione di ripartire in più esercizi i costi relativi alle 
immobilizzazioni. 
 
Articolo 82 – Scritture final
 
1. Le scritture finali hanno lo scopo di chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti 
riepilogativi di 
a) scritture di epilogo; 
b) scritture di chiusura. 
2. Con le 
c
d

  



3. Con le scritture di chiusura si chiudono i conti numerari, i conti di reddito diversi da quelli 
 fanno confluire i relativi saldi nello stato 

atrimoniale. 

ico rale 

ne dal quadro normativo ed istituzionale dell’Università, 
, è rappresentato nei documenti previsionali e si conclude 

 l’il uenti documenti: 

; 

) ______________________ 
. Al rendiconto finanziario sono allegati: 

 tecnica sulla gestione; 

one patrimoniale sono predisposti dal Dirigente 
pet

. Il rendiconto generale approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso ai fini 
ico. 

. Sono inoltre redatti, ai fini sperimentali ai sensi dell’art. 16, il conto economico, lo stato 
rimo

o 84 – Il rendiconto finanziario 

li di base di primo livello, titoli, categorie e capitoli per le entrate 

. Per la gestione di competenza devono risultare le previsioni iniziali, le relative variazioni e 
ccertate o impegnate, quelle riscosse o pagate e quelle 

maste da riscuotere o da pagare. 

cuotere o da pagare. 

ale 

monio netto dell’Università. 
 

aperti alle variazioni di esercizio e i conti di capitale e si
p
 
 
CAPO VIII – RISULTANZE DELLE GESTIONI 
ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
Art lo 83 – Il rendiconto gene
 
1. Il processo gestionale trae origi
trova copertura nelle risorse disponibili
con lustrazione dei risultati conseguiti nei seg
a) il rendiconto finanziario; 
b) la situazione patrimoniale
c) ______________________ 
d
1
a) la situazione amministrativa; 
b) la situazione dei residui; 
c) ______________________ 
 
 
d) la relazione
e) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
3. Il rendiconto finanziario e la situazi
com ente, sono presentati dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro il 
31 maggio e sono inviati ai Consiglieri almeno 12 giorni prima della riunione del Consiglio di 
Amministrazione. 
4
informativi dal Rettore al Senato Accadem
5
pat niale, la nota integrativa e il prospetto di conciliazione tra il risultato economico ed il 
risultato finanziario. 
 
Articol
 
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio, distintamente per 
funzioni obiettivo, unità previsiona
e per funzioni obiettivo, unità previsionali di base di primo livello, titoli, categorie e capitoli per le 
spese. 
2
le previsioni definitive, nonché le somme a
ri
3. Per la gestione dei residui sono indicati la consistenza iniziale, le relative variazioni che 
risultano dai riaccertamenti, le somme riscosse o pagate e quelle rimaste da ris
 
Articolo 85 – La situazione patrimoni
 
1. La situazione patrimoniale espone la consistenza, al termine dell’esercizio, degli elementi 
patrimoniali, attivi e passivi  ed evidenzia il patri

  



Articolo 85 bis – Lo stato patrimoniale 
1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte con l’osservanza, 

i compensi di partite. 

d internazionali redatti dai competenti Organismi, i conti d’ordine 
ppresentanti le garanzie reali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso 

. Lo stato patrimoniale è redatto secondo le istruzioni operative del Direttore Amministrativo 

negative, della gestione attraverso le quali si giunge alla determinazione del 

 l’osservanza, in quanto compatibili, delle 

. Nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato le voci 
compensi di partite. 

. Nel Manuale Operativo di contabilità è illustrato il prospetto contabile del conto economico 

integrante del rendiconto generale e si presenta come elemento 
rm

a 
ppresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Università e del 
sultato economico dell’esercizio. 
. La nota integrativa è redatta con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni del 
odice civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali redatti dai competenti Organismi. 

azione amministrativa mette in luce il risultato finale di amministrazione, in 

stenza della cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivi 
 saldo alla chiusura 

le complessivo delle somme rimaste da riscuotere o da pagare al termine 

 della gestione di 
pet

3. E’ vietato il ricorso all’indebitamento per il ripiano del disavanzo. 

in quanto compatibili, delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali ed 
internazionali redatti dai competenti Organismi. 
2. Nello stato patrimoniale devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato le voci 
previste dagli schemi. Sono vietati 
3. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati, conformemente a quanto stabilito dai 
principi contabili nazionali e
ra
l’Università e gli impegni assunti. 
4
e del Dirigente competente.  
 
Articolo 86 – Il conto economico 
 
1. Il conto economico è il documento contabile in cui vengono riepilogate le componenti 
economiche, positive e 
risultato dell’esercizio secondo i criteri della competenza economica. 
2. Il conto economico è redatto in forma scalare con
disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali redatti dai 
competenti Organismi. 
3
previste dagli schemi. Sono vietati i 
4
e sono indicati i principi per la corretta classificazione dei costi e dei ricavi. 
 
Articolo 87 – La nota integrativa 
 
1. La nota integrativa è parte 
info ativo di supporto indispensabile all’unitaria comprensione dello stesso rendiconto generale. 
2. La nota integrativa fornisce le informazioni complementari necessarie a dare un
ra
ri
3
c
 
 
 
 
Articolo 88 – La situazione amministrativa 
 
1. La situ
particolare evidenzia: 
a) la consi
dell’anno, distintamente per il conto competenza e per il conto residui, e il
dell’esercizio; 
b) il tota
dell’esercizio; 
c) l’avanzo o il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio. 
2. La situazione amministrativa evidenzia inoltre l’avanzo o il disavanzo
com enza. 

  



4. Nell’ipotesi di accertamento in sede consuntiva di un risultato di amministrazione migliore 
rispetto a quello presunto, il maggiore avanzo di amministrazione è suddiviso in: 

lessivo con l’indicazione dei relativi vincoli; 

. Nell’ipotesi di accertamento in sede consuntiva di un risultato di amministrazione peggiore 
trazione deve deliberare i necessari 

rovvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento. 

e tra i risultati del rendiconto finanziario e quelli dello stato 
atrimoniale e del conto economico. 
. Il prospetto di conciliazione è predisposto secondo le istruzioni del Direttore Amministrativo 

ntri di Gestione Autonoma 

entri di Gestione Autonoma si conclude con l’illustrazione dei 
nti: 

 
llegati: 

) la situazione amministrativa; 

o al competente Ufficio finanziario. 
. Sono inoltre redatti, ai fini sperimentali ai sensi dell’art. 16, il conto economico, lo stato 

 conciliazione tra il risultato economico ed il 
sultato finanziario. 

ppresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
rimo ’Ateneo nel suo complesso. 

 è costituito da: 
to; 

a) avanzo di amministrazione vincolato comp
b) avanzo di amministrazione vincolato derivante dall’eliminazione di residui passivi per 
perenzione amministrativa; 
c) avanzo di amministrazione non vincolato; 
5
rispetto a quello presunto il Consiglio di Amminis
p
 
Articolo 89 – Riconciliazione dei risultati della gestione 
 
1. La riconciliazione dei risultati della gestione deve essere effettuata con la predisposizione 
del prospetto di conciliazion
p
2
e/o del Dirigente competente. 
 
 
Articolo 90 – Documenti consuntivi dei Ce
 
1. Il processo gestionale dei C
risultati conseguiti nei seguenti docume
a) il rendiconto finanziario; 
b) la situazione patrimoniale; 
c) _____________________ 
d) _____________________
2. Al rendiconto finanziario sono a
a
b) la situazione dei residui; 
c) _____________________ 
 
d) la relazione tecnica sulla gestione; 
e) la relazione sulle attività didattiche e/o di ricerca predisposta dal Presidente del Centro di 
Gestione Autonoma; 
f) le relazioni sulle attività dei Centri interdipartimentali di ricerca e dei Centri di servizio, 
interdipartimentali o interdisciplinari, afferenti al Centro di Gestione Autonoma, predisposte dai 
Presidenti dei Centri stessi. 
3. Il rendiconto finanziario dei Centri di Gestione Autonoma è predisposto dalla Giunta ed è 
approvato dal Consiglio entro il mese di febbraio. Entro 10 giorni dalla sua approvazione il 
rendiconto è trasmess
4
patrimoniale, la nota integrativa e il prospetto di
ri
 
Articolo 91 – Il rendiconto generale consolidato 
 
1. Il rendiconto generale consolidato ra
pat niale e finanziaria e il risultato economico dell
2. Il rendiconto generale consolidato
a) il rendiconto finanziario consolida
b) la situazione patrimoniale consolidata; 

  



c) ______________________; 
d) ______________________. 
3. Al rendiconto finanziario sono allegati: 

nti dei Centri di 

ari, predisposte dai Presidenti dei Centri stessi; 

formativi dal Rettore al Senato 
ccademico dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 sperimentali ai sensi dell’art. 16, il conto economico consolidato, 
 stato patrimoniale consolidato e la nota integrativa consolidata. 

disposti bilanci consuntivi intermedi. 
. I bilanci consuntivi intermedi sono redatti utilizzando le stesse regole osservate per la 

ono predisposti secondo le istruzioni operative del 
te competente. 

IALE 
APO I – DISPOSIZIONI COMUNI 

ale. 
. Ai lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed 

ti. I contratti ad esecuzione continuata e 
eriodica non possono avere durata superiore ai nove anni. 

 natura hanno una durata indeterminata devono 
ontenere una clausola di recesso a favore dell’Università 

iti 

lta del contraente, 

re Amministrativo può essere autorizzato alla stipula dei contratti. 

a) la situazione amministrativa consolidata con annessa la relazione tecnica sulla gestione; 
b) le relazioni sulle attività didattiche e di ricerca predisposte dai Preside
Gestione Autonoma; 
c) le relazioni sulle attività dei Centri interdipartimentali di ricerca e dei Centri di servizio, 
interdipartimentali e interdisciplin
d) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
4. Il rendiconto generale consolidato è presentato  dal Rettore al Consiglio di Amministrazione 
che lo approva entro il 31 luglio. 
5. Il rendiconto generale consolidato è trasmesso a fini in
A
6. Sono inoltre redatti, ai fini
lo
 
Articolo 92 – Bilanci intermedi 
 
1. Per esigenze particolari connesse alla necessità di disporre delle risultanze della gestione 
dell’Ateneo in momenti infra annuali possono essere pre
2
redazione del bilancio di previsione. Essi s
Direttore Amministrativo e/o del Dirigen
 
TITOLO IV – ATTIVITA’ NEGOZ
C
 
Articolo 93– Autonomia negoziale 
 
1. L’Università ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei 
principi generali che regolano la sua autonomia funzion
2
all’attività contrattuale in genere si provvede mediante la stipula di contratti e convenzioni secondo 
quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo. 
 
3. Tutti i contratti devono avere termine e durata cer
p
4. I contratti pluriennali e i contratti che per loro
c
 
Articolo 94 – Competenze degli Organi  Centrali 
 
1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni attinenti ai comp
di cui all’art. 6 comma 2 del presente regolamento. 
2. Il Direttore Amministrativo individua la procedura per la sce
approvandone tutti gli atti e i documenti necessari e nominando le relative Commissioni di gara.. 
3. Il Direttore Amministrativo approva lo schema di contratto. 
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere delegate al Dirigente. 
5. I contratti di norma sono stipulati dal Rettore nelle forme previste dalle norme vigenti; il 
Diretto

  



6. I Dirigenti responsabili, sulla base anche delle competenze assegnate, procedono alla 
gestione della gara e compiono tutti gli atti di gestione del contratto stipulato nel rispetto della 
legge. 
7. Il Direttore Amministrativo ovvero i Dirigenti responsabili possono delegare funzionari 
competenti per natura a compiere specifici atti sulla gestione della gara e a compiere individuate 
ttività sulla gestione dei contratti sempre nel rispetto della legge. 

sposto del successivo 
rt. 116. 

à e che non riguardano l’Università nel suo complesso. 

ssari e nominando le relative 
mm

ente regolamento. 
. I contratti sono stipulati dal Presidente del Centro di Gestione Autonoma. 

a compie tutti gli atti di esecuzione e gestione 
elle gare e dei contratti nel rispetto della legge. 

vo tacito dei contratti. 
. Il rinnovo dei contratti è ammesso nei limiti previsti dalle leggi vigenti. 

salvo in ogni caso il 

, conseguentemente, secondo la gravità delle inadempienze accertate. 
. La procedura di contestazione degli inadempimenti deve essere effettuata, se possibile, in 

one. In ogni caso la contestazione deve essere fatta per 
critto. 

 prezzo 

 l’anticipazione del prezzo è ammessa nei limiti previsti 
alle norme speciali in materia. 

ervizi l’anticipazione del prezzo può essere prevista tra le modalità 
i pagamento contrattualmente previste. 

99 – Revisione prezzi 

zzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente in 
ateria. 

 

a
8. Sono fatte salve le competenze per le spese in economia secondo il di
a
 
Articolo 95 – Competenze degli Organi dei Centri di Gestione Autonoma 
 
1. I Centri di Gestione Autonoma sono competenti per gli appalti di forniture di beni e servizi 
relativi alla loro attivit
2. La Giunta della Facoltà e il Consiglio di Dipartimento individuano la procedura per la scelta 
del contraente, approvandone tutti gli atti ed i documenti nece
Co issioni di gara. 
3. Lo schema di contratto è approvato dagli Organi competenti secondo la ripartizione delle 
competenze indicata agli artt. 10, 11 e 12 del pres
4
5. Il Presidente del Centro di Gestione Autonom
d
 
Articolo 96 – Rinnovo dei contratti 
 
1. E’ vietato il rinno
2
 
Articolo 97 – Penalità 
 
1. Nei contratti è sempre inserita a carico della parte contraente con l'Università la clausola 
penale per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione del contratto, facendo 
risarcimento del danno ulteriore. 
2. La misura della penale può essere indicata con un minimo ed un massimo e deve essere 
applicata
3
contraddittorio con apposita verbalizzazi
is
 
Articolo 98 – Anticipazione del
 
1. Nelle opere di edilizia universitaria
d
2. Per le forniture di beni e s
d
 
Articolo 
 
1. La revisione dei pre
m
 
Articolo 100 – Collaudo  

  



1. Tutte le forniture e i lavori sono soggetti a collaudo secondo le norme di legge e secondo 
quanto stabilito nei relativi contratti. Il collaudo può essere in corso d’opera e finale. 

i per specifica competenza e individuati in base 
ri 

i nei relativi contratti. 

alla normativa speciale in materia. 
ssere sostituito 

al certificato di regolare esecuzione. 
ciato apposito certificato di regolare esecuzione. 

cerca, di analisi, di consulenza, di sperimentazione, di 
maz ente di terzi, da Strutture didattiche, 
ntif

oso. 

glio del Centro. In caso contrario possono essere stipulate dal presidente del 

ione. 

. Gli introiti delle prestazioni a favore di terzi sono destinati in primo luogo alla copertura dei 
retti. 

revettazione delle invenzioni effettuate durante lo svolgimento di attività istituzionali è 
isciplinata da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico in conformità alla vigente 

re espressamente motivata evidenziando in modo 

ne da parte di altri Enti o Autorità. 

2. La nomina del collaudatore è effettuata dal Direttore Amministrativo ovvero, per i contratti 
dei Centri di Gestione Autonoma, dal Presidente del Centro di Gestione Autonoma. 
3. Il collaudo è eseguito da personale dell’Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità 
e ne ricorrano i presupposti, da estranei qualificat
alle leggi vigenti. Il certificato di collaudo è approvato dal Direttore Amministrativo e, per i Cent
di Gestione Autonoma, dal Presidente del Centro. 
4. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabilit
5. Per le opere di edilizia universitaria il collaudo può essere sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione nei limiti previsti d
6. Per le forniture di beni effettuate con il sistema in economia il collaudo può e
d
7. Per i servizi deve essere rilas
 
CAPO II – CONTRATTI ATTIVI 
 
Articolo 101 – Attività conto terzi 
 
1. Le prestazioni a favore di terzi costituiscono per l’Università attività istituzionalmente non 
obbligatorie e consistono in attività di ri
for ione e di servizio svolte, nell’interesse esclusivo o preval
scie iche e amministrative dell’Ateneo. 
2. Le prestazioni devono essere effettuate a titolo oner
3. Con deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è 
approvato apposito Regolamento per l’attività conto terzi. 
4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono individuati gli schemi tipo di 
convenzione per l’attività conto terzi. Qualora le convenzioni siano conformi agli schemi tipo 
possono essere stipulate direttamente dal Presidente del Centro di Gestione Autonoma, previa 
delibera del Consi
Centro di Gestione Autonoma, previa delibera del Consiglio del Centro e del Consiglio di 
Amministraz
5. Il corrispettivo deve essere determinato considerando tutti i costi, diretti e indiretti, della 
prestazione. 
6
relativi costi diretti e indi
 
Articolo 102 – Brevetti 
 
1. La b
d
normativa. 
 
Articolo 103 – Alienazione di beni mobili e immobili 
 
1. La deliberazione di addivenire all’alienazione di beni mobili e immobili è adottata dal 
Consiglio di Amministrazione e deve esse
specifico l’interesse pubblico che si intende perseguire. Tale deliberazione non è soggetta ad 
approvazio
2. Per l’alienazione di immobili la procedura ordinaria per la scelta del contraente è l’asta 
pubblica. 

  



3. E’ consentito il ricorso alla trattativa privata quando, anche solo per una volta, la gara per 
asta pubblica non sia stata aggiudicata ovvero sia andata deserta. 
4. Il prezzo a base di gara viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di perizia 

edura ordinaria per la scelta del contraente è la 
attativa privata, per l'alienazione di beni mobili di particolare pregio o valore si fa ricorso alla 

 essere locati, anche tramite 

izia 

ta 

zione. 
. Le permute e le locazioni di beni mobili sono disposte dal Direttore Amministrativo e, per i 

tro nell’ambito delle sue attribuzioni. 

 per le 
azio ono 

ssere rilasciate apposite fatture o scontrini fiscali in regola con la vigente normativa fiscale. 
 articolo deve essere tenuta apposita contabilità separata. 

tore o del fornitore sono adottate le seguenti procedure 

itazione privata e appalto concorso); 
) procedura negoziata (trattativa privata); 

me speciali in materia. 
l 

rogetti esecutivi di opere di edilizia universitaria sono approvati con decreto del Rettore. 
. Sono fatte salve le competenze per le spese in economia secondo il disposto del successivo 

Articolo 108 – Forniture di beni e servizi di rilevanza comunitaria 

predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Ateneo o da professionista esperto in materia individuato dal 
Direttore Amministrativo sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 
5. Per l’alienazione di beni mobili la proc
tr
procedura prevista per l'alienazione di immobili. 
 
Articolo 104 – Permute e locazioni di beni mobili e immobili 
 
1. Gli immobili universitari, non direttamente utilizzabili per il perseguimento dei fini 
istituzionali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, possono
trattativa privata. In ogni caso deve essere sempre assicurata la pubblicazione dell’avviso su un 
quotidiano a diffusione regionale e l’affissione all’albo dell’Università. 
2. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere preceduta da per
predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Ateneo o da professionista esperto in materia individuato dal 
Direttore Amministrativo sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 
3. La utilizzazione temporanea (oraria o giornaliera) di specifici spazi universitari è dispos
sulla base di corrispettivi che tengano conto del ristoro delle spese e di una quota a favore del 
bilancio universitario secondo apposite disposizioni approvate dal Consiglio di Amministra
4
Centri di Gestione Autonoma, dal Presidente del Cen
 
Articolo 105 – Gestione contabile contratti attivi 
 
1. Per tutte le prestazioni a favore di terzi, per la gestione dei brevetti delle invenzioni e
loc ni di beni mobili e immobili, comprese le utilizzazioni temporanee di specifici spazi, dev
e
2. Per le attività di cui al presente
 
CAPO III – CONTRATTI PASSIVI 
 
Articolo 106 – Procedure contrattuali 
 
1. Per l’individuazione dell’appalta
contrattuali: 
a) procedura aperta (asta pubblica); 
b) procedura ristretta (lic
c
d) sistema in economia; 
 
Articolo 107 – Edilizia universitaria 
 
1. Per le opere di edilizia universitaria si applicano le nor
2. I progetti preliminari e definitivi di opere di edilizia universitaria sono approvati da
Consiglio di Amministrazione sentite le Strutture interessate. 
3. I p
4
art. 116. 
 

  



 
1. Le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, oneri fiscali 

lusi
re di beni e servizi di cui al precedente comma è approvato dal 

onsiglio di Amministrazione. 

rticolo 109 – Forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria 

la soglia comunitaria, oneri fiscali 

rniture di beni e servizi di cui ai precedenti commi è approvato dal 

no fatte salve le competenze per le spese in economia secondo il disposto del successivo 
rt. 116. 

rticolo 110 – Pubblicità delle gare 

 la pubblicità dei relativi avvisi è effettuata con le modalità previste dalle norme speciali 
ate

te dalla 
mat

 dalla procedura contrattuale prescelta, sono pubblicati 
 forma integrale sul sito web dell’Ateneo. 

rticolo 111 – Svolgimento delle gare 

 gare si svolgono nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nell’avviso di gara o nella lettera 

 

itiva aggiudicazione, dandone formale comunicazione al Consiglio di 
min

e presentate almeno due offerte, salvo diversa 
tatuizione nel bando di gara o nella lettera di invito. 

rticolo 112 – Commissioni di gara 

he essere presiedute da un professore 
vers

’Ateneo, quali componenti delle Commissioni di 
 al p

esc , sono regolate dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento. 
2. Il progetto delle fornitu
C
 
A
 
1. Le forniture di beni e servizi di importo inferiore al
esclusi, sono regolate dalla normativa nazionale di riferimento. 
2. La trattativa privata è ammessa nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme vigenti. 
3. Il progetto delle fo
Direttore Amministrativo. 
4. So
a
 
A
 
1. Per le procedure contrattuali concernenti opere di edilizia universitaria e per le procedure 
contrattuali concernenti forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo 
comunitario
in m ria. 
2. Per le procedure contrattuali concernenti forniture di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario la pubblicità dei relativi avvisi è assicurata con la pubblicazione, per 
estratto, degli stessi avvisi sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale. Non si effettua alcuna pubblicazione nelle 
ipotesi di forniture di beni e servizi che una sola ditta può fornire e nelle altre ipotesi previs
nor iva comunitaria e da quella nazionale di recepimento. 
3. Gli avvisi di gara, indipendentemente
in
 
A
 
1. Le
di invito. 
2. Apposita Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte, alla verifica
della documentazione presentata ed alla conseguente aggiudicazione o proposta di aggiudicazione. 
3. Il processo verbale della Commissione è approvato dal Direttore Amministrativo che 
dispone la defin
Am istrazione. 
4. Le gare indette con le forme della procedura aperta-asta pubblica o ristretta-licitazione 
privata sono dichiarate deserte qualora non siano stat
s
 
A
 
1. Le Commissioni di gara sono presiedute da un Dirigente dell’Ateneo o di altra Pubblica 
Amministrazione. Le Commissioni di gara possono anc
uni itario dell’Ateneo, preferibilmente di prima fascia. 
2. Le attività dei Dirigenti e dei funzionari dell
cui recedente comma, sono attività di servizio. 

  



3. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, ai componenti delle Commissioni di 
aggiudicazione di gare indette con le forme della procedura aperta (asta pubblica) o ristretta 
(licitazione privata e appalto concorso) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, può essere 

orso di lavori pubblici, può essere 
erm

 professionisti esperti componenti di Commissioni di gara il compenso di cui ai commi 

. Non possono fare parte di Commissioni di gara le figure individuate dal Regolamento 
 individuate dalle specifiche normative di settore. 

i, servizi e forniture, ai 
ensi della normativa nazionale o comunitaria, sono formati e ricevuti da un funzionario designato 

verbalizzazione degli atti ed al ricevimento delle 

onario designato quale Ufficiale Rogante può essere 
ttribuito un compenso determinato dal Direttore Amministrativo secondo criteri fissati in linea 

razione di addivenire alla locazione di beni immobili è adottata dal Consiglio di 
min

 deve essere preceduta da apposita 

privata. Tale procedura può essere preceduta da avvisi pubblicati su quotidiani. 
. Sono fatte salve le competenze per le spese in economia secondo il disposto del successivo 

attribuito, salvo che sussista un divieto di legge, un compenso determinato dal Direttore 
Amministrativo. 
4. Il compenso è determinato in misura analoga ai compensi attributi ai componenti delle 
commissioni per il reclutamento del personale tecnico amministrativo di categoria D. Nelle ipotesi 
di concorso di idee, di concorso di progettazione e di appalto conc
det inata, nei limiti previsti dalla normativa vigente, una maggiorazione del compenso in 
relazione alla maggiore complessità della procedura concorsuale. 
5. Per i
3 e 4 è determinato nei limiti delle tariffe professionali vigenti, salvo accordo più favorevole 
all’Ateneo. 
6
Generale di Ateneo e le altre figure
 
Articolo 113 – Ufficiale Rogante 
 
1. I processi verbali delle gare indette con le forme della procedura aperta (asta pubblica) o 
ristretta (licitazione privata e appalto concorso) per l’affidamento di lavor
s
dal Direttore Amministrativo quale Ufficiale Rogante ovvero da un notaio. 
 
2. L’Ufficiale Rogante ovvero il notaio non intervengono nelle sedute di gara nelle quali la 
Commissione procede esclusivamente alla valutazione tecnica delle offerte o dei progetti presentati. 
3. Il funzionario designato quale Ufficiale Rogante assume le funzioni e le responsabilità 
attribuite dall’ordinamento al notaio per quanto attiene alla tenuta del repertorio degli atti e contratti 
dell’Amministrazione Universitaria, alla 
dichiarazioni avvenute alla sua presenza durante lo svolgimento delle sedute di gara e la stipula dei 
contratti in forma pubblico amministrativa. 
4. Il funzionario designato quale Ufficiale Rogante deve essere di categoria non inferiore alla 
D e deve essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale. 
5. Le attività dei funzionari dell’Ateneo compiute nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale 
Rogante sono attività di servizio. Al funzi
a
generale dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Articolo 114 – Locazione di beni immobili 
 
1. La delibe
Am istrazione e deve essere espressamente motivata evidenziando in modo specifico le esigenze 
dell’Università. 
2. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione
perizia predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Centrale, ovvero da professionista 
esperto in materia individuato dal Direttore Amministrativo. 
3. Per la locazione di beni immobili la procedura ordinaria per la scelta del contraente è la 
trattativa 
4
art. 116. 
 
Articolo 115 – Leasing 
 

  



1. L’acquisizione di beni immobili necessari alle attività istituzionali dell’Università può essere 
assicurata anche attraverso contratti di leasing, approvati dal Consiglio di Amministrazione sulla 

 ne sia dimostrata la convenienza 

onseguimento di fini istituzionali. 

e di 
€ 10.000 e, nei limiti degli importi accertati 

 entrata, nelle ipotesi di finanziamenti specifici pluriennali sufficienti e certi nell’ammontare. 
_______ 

ell’autore e del Soggetto finanziatore. 

ità e della Facoltà o Dipartimento interessato. 

. Le residue copie non riservate all’editore sono destinate dall’autore e dal Preside di Facoltà 
essato per esclusivi scopi scientifici e didattici. 

icio Tecnico per il Gruppo lavori edili e dal 

i e secondo le modalità stabilite da 
cific ovate dal Consiglio di Amministrazione. 

draulico, falegname, 

e degli impianti elettrici, di riscaldamento, ecc; 

mpa di tabulati e simili; 
ri mezzi di 

uisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori per automezzi; 

uisto, noleggio, leasing, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, 
me fficio, acquisto e assistenza 

base di apposita perizia predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Ateneo, ovvero da professionista 
esperto in materia individuato dal Direttore Amministrativo. 
2. E’ consentita la stipulazione di contratti di leasing, quando
economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto, ai fini della immediata acquisizione di 
beni mobili strumentali per il c
3. La stipula dei contratti di leasing per l’acquisizione di beni mobili strumentali è autorizzata 
dal Direttore Amministrativo. 
4. I Centri di Gestione Autonoma possono stipulare contratti di leasing per l’acquisizion
beni mobili strumentali di importo annuale inferiore a 
in
5. ___________________________
 
Articolo 115 bis – Contratti editoriali 
 
1. I contratti di editoria e di stampa relativi a ricerche e lavori svolti nell’ambito dei fini 
istituzionali dell’Università devono salvaguardare i diritti d
2. Tutte le pubblicazioni inerenti a tali contratti devono riportare la denominazione 
dell’Univers
3. Una copia di ogni pubblicazione di cui al punto 1 deve essere conservate presso la relativa 
Biblioteca. 
4
o dal Direttore di Dipartimento inter
 
Articolo 116 – Spese in economia 
 
1. Le spese in economia sono disposte per l’Amministrazione Centrale dal Direttore 
Amministrativo ovvero dal Responsabile dell’Uff
Dirigente competente per i Gruppi forniture e servizi. Per i Centri di Gestione Autonoma le spese in 
economia sono disposte dal Presidente del Centro. 
2. Le spese in economia devono essere effettuate nei limit
spe he disposizioni appr
3. Le spese in economia riguardano esemplificativamente: 
I) Gruppo lavori edili 
a) lavori di manutenzione ordinaria dei locali e lavori di elettricista, i
fabbro, decoratore, muratore, pavimentista, palchettista, piastrellista e impiantista; 
b) manutenzione e gestion
c) lavori di edilizia universitaria urgenti ed imprevedibili non rientranti nelle lettere a) e b). 
I) Gruppo forniture 
a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografia, 
nonché sta
b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio di autoveicoli e alt
trasporto; 
c) acq
d) provviste di corredo per il personale dipendente comunque occorrente per l’espletamento del 
servizio; 
e) abbonamento a riviste, periodici e simili, acquisto di libri e pubblicazioni periodiche e spese 
per le relative rilegature; 
f) acq
stru nti scientifici, didattici e di sperimentazione e macchine d’u
software; 

  



g) acquisto e noleggio di apparecchi e materiali igienico sanitari. 

che; 

 rotonde, conferenze, convegni, seminari e altre 
nife

er lo svolgimento degli eventi di cui alla lett. d) e 
tto l

nto di materiali importati e relative assicurazioni; 
 gare o di altre informazioni a mezzo stampa 

 gli studenti; 
obili; 

 fiscali; 
 personale; 

duzione, correzione di bozze, sbobinatura, esecuzione di disegni e fotografie, 
sizione, preparazione di 

biglietti di viaggio e pernottamento in alberghi, hotel ecc. 
quote associative a società scientifiche di 

 possibilità per il Consiglio di Amministrazione, per l’Amministrazione Centrale, e per il 
i di Gestione Autonoma, di stabilire importi 

rior
__________ 

volta in volta, l’importo di € 10.000. 
. Gli interventi da eseguire particolarmente sugli impianti devono essere comunicati 

 economia 

no essere eseguiti: 

e di adeguata competenza, 

ssibilità per il 

a, di stabilire importi inferiori. 

III)Gruppo servizi 
h) spese postali, telegrafiche e telefoni
i) servizi di pulizia, disinfestazioni, derattizzazione di locali e smaltimento dei rifiuti; 
j) trasporti, spedizioni e facchinaggi; 
k) organizzazione di mostre, simposi, tavole
ma stazioni culturali e scientifiche, nazionali e internazionali, stampa di inviti e degli atti, 
assicurazione di materiale scientifico e didattico; 
l) locazioni occasionali per affitto di locali p
affi ocali per assicurare il normale svolgimento delle lezioni universitarie; 
m) spese di rappresentanza; 
n) operazioni di sdoganame
o) divulgazioni di bandi di concorso e di pubbliche
o di altre fonti di informazioni; 
p) iniziative culturali e didattiche per
q) vigilanza diurna e notturna e custodia di imm
r) accertamenti medico
s) formazione e aggiornamento del
t) assicurazioni; 
u) pubblicazioni scientifiche; 
v) lavori di tra
esecuzioni di interviste, lavori di stampa, tipografia e grafica, fotocompo
software specifici; 
w) spese per 
x) spese per iscrizione a congressi e convegni e 
singoli soggetti; 
y) servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura. 
4. Le spese in economia sono ammesse nei limiti previsti dalla normativa vigente fermo 
restando la
Consiglio del Centro di Gestione Autonoma, per i Centr
infe i. 
5. ________________________
6. La competenza ad effettuare i lavori di cui al Gruppo lavori edili lett. b) e c) è demandata 
esclusivamente all’Ufficio Tecnico. 
7. I Centri di Gestione Autonoma, per le spese di cui al comma 3 Gruppo I) lett. a), non 
possono superare, di 
8
all’Ufficio Tecnico. 
 
Articolo 117 – Modalità di esecuzione delle spese in
 
1. I lavori in economia posso
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati 
e con personale dell’Università; 
b) a cottimo fiduciario mediante l’affidamento ad imprese o a person
previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e i 
relativi prezzi, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione; 
c) con sistema misto, cioè in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. 
2. E’ consentito il ricorso ad una sola impresa nelle ipotesi previste dalla normativa vigente. 
Negli altri casi occorre contattare non meno di cinque soggetti, fermo restando la po
Consiglio di Amministrazione, per l’Amministrazione Centrale, e per il Consiglio del Centro di 
Gestione Autonoma, per i Centri di Gestione Autonom

  



3. L’acquisizione di preventivi dovrà essere effettuata secondo le istruzioni del Direttore 

orniture di beni e servizi 
guardanti un unico oggetto non possono essere artificiosamente frazionati allo scopo di sottrarli 

ecifiche norme di legge. 

ITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

ile dei Centri interdipartimentali di ricerca e dei Centri di 

. Il Presidente del Centro, al termine dell’esercizio, predispone, sulla base di uno schema 
ale sulle attività espletate dal Centro. 

no deliberate dal 
onsiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. 

na pluralità di Strutture e quelle 

one del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
ccademico, sono stabiliti gli schemi tipo di convenzione che possono essere stipulate dai Centri di 

li, Consorzi ed a Società 

costituenda Società o Consorzio. 
. L’Università può costituire o partecipare a Fondazioni e Associazioni con le modalità e nei 

Amministrativo o del Dirigente competente. 
 
Articolo 118 – Divieto di suddivisione dei lavori e delle forniture  
 
1. I contratti per l’esecuzione di opere di edilizia universitaria, di f
ri
all’applicazione del presente regolamento e di sp
 
T
 
 
 
 
Articolo 119 – Centri interdipartimentali e Centri di servizio 
 
1. La gestione amministrativo-contab
servizio, interdipartimentali o interdisciplinari, è affidata ad uno dei Dipartimenti o delle Facoltà 
che contribuiscono alla loro costituzione. 
2
predefinito dal Senato Accademico, la relazione annu
 
Articolo 120 – Centri e consorzi interuniversitari 
 
1. L’Università può aderire o partecipare, con altre Università, alla costituzione di Centri e 
Consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalità istituzionali. 
2. L’adesione e la costituzione dei Centri e Consorzi interuniversitari so
C
3. I rapporti tra le Università aderenti sono regolati da apposite convenzioni. 
 
Articolo 121 – Collaborazione con Enti Pubblici per lo svolgimento di attività istituzionale 
 
1. L’Università può concludere convenzioni di durata determinata con altre Pubbliche 
Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune. 
2. Le convenzioni di carattere generale, quelle che riguardano u
non conformi agli schemi tipo di cui al successivo comma sono approvate dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. 
3. Con deliberazi
A
Gestione Autonoma. 
 
Articolo 122 – Partecipazione e costituzione di Organismi di diritto privato 
 
1. L’Università può costituire o partecipare a Società di capita
consortili di ricerca con le modalità e nei limiti stabili dalla normativa vigente previo esame del 
piano finanziario e commerciale della 
2
limiti stabili dalla normativa vigente. 
 
Articolo 123 – Spese di funzionamento degli Organi 
 

  



1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un gettone di presenza, il cui 
ammontare è determinato annualmente dallo stesso Consiglio di Amministrazione, per la 

ri. 
. In occasione di riunioni di Commissioni istituzionali nominate dagli Organi centrali di 

 piccole consumazioni. 

prestigio dell’istituzione e di intrattenere pubbliche relazioni 

 completa, servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi e 
ian

onalità italiane e 
traniere o a membri di delegazioni straniere in visita presso l’Università oppure in occasione di 

à. 

r spese relative a compensi, 

ordi culturali con Università o Istituti scientifici stranieri che prevedano 

. L’Università può assumere l’onere delle spese connesse con programmi di mobilità del 
ali. 

 vengano costituite più 

co complessivo. 

partecipazione alle sue adunanze. Il gettone di presenza non è corrisposto ai membri di diritto 
dell’Organo. 
2. Il gettone di presenza è corrisposto anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
che partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. 
3. In occasione di riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico 
possono essere effettuate spese per colazioni di lavoro al fine di razionalizzarne i lavo
4
Ateneo possono essere effettuate spese per
 
Articolo 124 – Spese di rappresentanza 
 
1. Allo scopo di salvaguardare il 
nazionali e internazionali si possono sostenere, sulla base di specifiche disposizioni approvate dal 
Consiglio di Amministrazione, spese: 
a) per colazioni e consumazioni in occasioni di riunioni prolungate, ad adeguato livello di 
rappresentanza, nonché in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all’Ateneo; 
b) per ospitalità
imp ti vari in occasione di visite presso l’Ateneo di autorità e di membri di missioni di studio 
italiane o straniere; 
c) in occasione di morte di personalità estranee all’Ateneo, di componenti di organi collegiali o 
di dipendenti dell’Università; 
d) per stampe di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, pranzi, colazioni o 
rinfreschi, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali e per auguri annuali; 
e) per piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali a pers
s
visite all’estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell’Universit
 
Articolo 125 – Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni 
 
1. In occasioni di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche e didattiche, di congressi, 
convegni, simposi, tavole rotonde, seminari e altre simili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali 
dell’Ateneo possono essere assunti a carico del bilancio oneri pe
rinfreschi o colazioni, nonché per spese di viaggio, vitto e alloggio, ad esclusione delle spese di 
carattere personale, per illustri studiosi e autorità italiane e straniere. 
2. Nell’ambito di acc
anche lo scambio di personale, l’Ateneo può assumere oneri per le spese di viaggio, vitto e alloggio 
del personale interessato. 
3
personale stabiliti da Organismi nazionali e internazion
 
Articolo 126 – Attività sociali, culturali e ricreative 
 
1. L’Università, al fine di promuovere iniziative in favore del personale dipendente per attività 
sociali, culturali e ricreative, può erogare ad associazioni e circoli ricreativi costituiti tra il personale 
dipendente, specifici contributi per concorrere alle relative attività. Qualora
associazioni o circoli ricreativi di dipendenti i contributi potranno essere erogati solamente a quelle 
con iscritti in numero non inferiore ad un quinto dell’organi
2. La misura dei suddetti contributi è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione 
in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. 

  



3. L’erogazione del contributo annuale è subordinato alla verifica della rendicontazione dei 
contributi relativi agli anni precedenti. La mancata rendicontazione comporterà la revoca del 
ontributo dell’anno in corso e non si potrà procedere all’assegnazione dei contributi degli anni 

ti 

enza a corsi post laurea in Italia e all’estero; 
aureati o titolari di diploma 

 di servizi anche didattici mediante: 

ime per studenti; 

 in materia. 

e delle borse di studio di cui ai precedenti commi è disciplinata da 

. L’Università promuove, sulla base di appositi regolamenti, l’attivazione e il pagamento di 
tà culturali, ricreative e sportive. 

 o rientranti in progetti comunitari, cicli di studi 

se di mobilità possono essere erogate a favore di docenti dell’Ateneo che si rechino 
er periodi di studio presso Università estere e a favore di docenti stranieri in visita presso 

er motivi di studio, ivi comprese le spese di vitto e di alloggio nei limiti di quanto 
tabilito dalle disposizioni di cui al comma 1, senza la corresponsione di alcuna indennità 

d’opera intellettuale, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione 

c
successivi. 
 
Articolo 127 – Borse di studio e servizi agli studen
 
1. L’Università conferisce borse di studio per: 
a) la frequ
b) lo svolgimento di attività di ricerca da parte di dottori di ricerca, l
universitario; 
c) aiutare economicamente gli studenti meritevoli e privi di mezzi; 
2. L’Università può favorire l’attivazione
a) borse di studio per studenti, giovani laureati, diplomati e dottori di ricerca; 
b) collaborazioni part t
3. Il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca è disciplinato dalle 
norme speciali
4. L’Università può conferire premi di studio “una tantum” in riconoscimento del valore di una 
tesi di laurea. 
5. L’istituzione e la gestion
appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico e, per la parte di sua competenza, dal 
Consiglio di Amministrazione. 
6
altri servizi per gli studenti quali, a titolo esemplificativo, attivi
 
Articolo 128 – Borse di mobilità per scambi internazionali 
 
1. Al fine di facilitare e promuovere gli scambi internazionali degli studenti dell’Università 
possono essere erogate borse di mobilità a studenti autorizzati a frequentare, nell’ambito di accordi 
e di convenzioni di cooperazione siglati dall’Ateneo
presso Università, Istituti di Istruzione, Accademie e altre Istituzioni a carattere universitario estere, 
al fine di sostenere le spese di soggiorno all’estero. 
2. Le borse di mobilità possono essere erogate anche a studenti di istituzioni universitarie 
straniere frequentanti l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
3. Le bor
p
l’Università. 
 
Articolo 129 – Incarichi di missione 
 
1. Lo svolgimento di incarichi di missione è disciplinato da specifiche disposizioni approvate 
dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della normativa nazionale. 
2. Ai dottorandi di ricerca, ai laureati, ai diplomati, agli studenti e ai beneficiari di borse di 
studio spetta esclusivamente il rimborso delle spese da questi sostenute per viaggi, in Italia e 
all’estero, p
s
aggiuntiva. 
 
Articolo 130 – Prestazioni di lavoro autonomo 
 
1. L’Università e i Centri di Gestione Autonoma, attraverso la stipulazione di contratti per 
prestazioni 

  



occasionale possono affidare a personale estraneo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, 
compiti di: 
a) prestazioni professionali che richiedano specifiche competenze non riscontrabili 
organicamente o non disponibili all’interno dell’Ateneo; 

ato per una sola volta per un periodo non superiore 

 

isti iscritti ad albi professionali. 

ordinata e continuativa stipulati in violazione delle disposizioni di cui al 

. I limiti temporali previsti nel presente articolo non si applicano alle attività di docenza e di 
 contratto. 

e possano dare luogo a responsabilità, 
in

nale. 

. Se il fatto è imputabile al Direttore Amministrativo la denuncia è fatta dal Rettore, se è 
di Amministrazione. 

imento che escluda 
e salve le 

Il rimborso non può superare il limite di spesa previsto dalle tariffe professionali. 

b) prestazioni surrogatorie a carattere ausiliario ed esecutivo a supporto della didattica e della 
ricerca. 
2. Non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro 
occasionale per l’esecuzione di compiti propri del personale dipendente. 
3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con persone fisiche e giuridiche, 
nonché con dipendenti di altra Pubblica Amministrazione, previo nulla osta di quest’ultima. 
4. Il contratto può essere rinnovato o prorog
a quello stabilito inizialmente. In ogni caso la durata complessiva del contratto, comprese le 
eventuali proroghe, non può superare i tre anni. 
5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma con lo stesso prestatore, in un 
quinquennio, non possono essere stipulati contratti per un periodo complessivo, comprensivo di
tutti i rapporti contrattuali, superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei confronti di 
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e di liberi profession
6. I criteri generali per la stipula dei contratti di cui al presente articolo sono stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni attuative. 
4. Resta ferma l’inefficacia nei confronti dell’Ateneo dei contratti di lavoro autonomo e di 
collaborazione co
precedente comma, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei responsabili 
della violazione. 
8
supporto alla didattica dei professori a
 
Articolo 131 – Obbligo di denuncia 
  
1. I Dirigenti, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di Corso di Studi, i 
Responsabili degli Uffici, delle Biblioteche e dei Laboratori e di ogni altra Struttura hanno l’obbligo 
di denunciare per iscritto al Rettore e al Direttore Amministrativo i fatti di cui sono venuti a 
conoscenza, direttamente o mediante rapporto, ch
amm istrativa o contabile, di carattere patrimoniale, fermo restando ogni altro obbligo previsto 
dalla legge in materia di responsabilità civile e pe
2. La denuncia scritta deve contenere tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle 
responsabilità e per la determinazione dei danni. 
3. Il Direttore Amministrativo provvede a trasmettere la denuncia unitamente ad una propria 
relazione alla procura Regionale della Corte dei Conti. 
4
imputabile al Rettore la denuncia è fatta dal Consiglio 
 
Articolo 132 – Rimborso spese di patrocinio legale 
 
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, 
promossi nei confronti di dipendenti universitari in conseguenza di fatti od atti compiuti 
nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali e conclusi con sentenza o provved
la loro responsabilità, sono rimborsate dall’Amministrazione Universitaria. Sono fatt
condizioni di miglior favore stabilite dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. 
2. 
3. Il patteggiamento ovvero l’intervenuta prescrizione del reato non danno luogo a rimborso 
spese. 

  



4. Il rimborso delle spese è subordinato al fatto che il dipendente, all’atto dell’instaurazione del 
re, ne abbia dato comunicazione agli Uffici 

ompetenti. 

rità Giudiziaria, i Collegi Arbitrali e le Giurisdizioni 
min

il cui patrocinio risulta 
bbligatoriamente demandato all’Avvocatura. 

era adottata dall’Organo competente, può conferire 
ati del libero foro. 

NTROLLO 
APO I – SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO 

 negli articoli precedenti agli Uffici finanziari 

 effettuati 
ai Centri di Gestione Autonoma, ai fini della compilazione delle certificazioni dei redditi per i 

assimilati al lavoro dipendente ed ai fini della 
ompilazione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente sulle ritenute applicate. 

ati, la funzionalità dell’Organizzazione dell’Ateneo, l’efficacia, 
efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. I Centri di 

r 
effettuazione dell’analisi. 

. L’analisi dei risultati della gestione è effettuata con le modalità di cui all’articolo seguente. 

tema di contabilità analitica per Centri di costo dell’Ateneo sono: 

pi dell’Università. Essi sono aggregati nelle funzioni 

 scritture economico-patrimoniali sono utilizzati per la 

e risultanze sono trasmesse al Rettore, al Direttore 
mministrativo e al Nucleo di Valutazione. 

giudizio e prima della nomina dell’avvocato difenso
c
 
Articolo 133 – Rappresentanza e difesa in giudizio 
 
1. Nei giudizi attivi e passivi avanti l’Auto
Am istrative speciali l’Università è rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, sempre 
che non si tratti di contestazione contro lo Stato o contro Enti 
o
2. L’Università, sulla base di motivata delib
specifico mandato di rappresentanza e difesa ad avvoc
 
TITOLO VI – SISTEMA DI CO
C
 
Articolo 134 – Uffici finanziari 
 
1. Oltre alle competenze specifiche indicate
dell’Ateneo spettano i compiti di riassunzione e verifica delle scritture contabili riguardanti i 
documenti previsionali e consuntivi, nonché compiti di coordinamento contabile delle Segreterie 
Amministrative dei Centri di Gestione Autonoma. 
2. Ai competenti Uffici finanziari spettano anche i compiti di riassunzione e verifica dei 
pagamenti di compensi con applicazione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali
d
dipendenti dell’Ateneo e per i percettori di redditi 
c
 
Articolo 135 – Analisi dei risultati della gestione 
 
1. L’analisi dei risultati della gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione 
degli obiettivi programm
l’
Gestione Autonoma e le altre Strutture dell’Ateneo devono fornire gli elementi necessari pe
l’
 
2
 
Articolo 136 – Rilevazioni analitiche 
 
1. Le componenti del sis
a) il piano dei conti; 
b) i Centri di costo; 
c) i servizi erogati. 
2. I servizi erogati esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali cui attendono i diversi 
Centri di costo per il raggiungimento degli sco
obiettivo che esprimono le missioni istituzionali dell’Ateneo. 
3. I dati e le informazioni risultanti dalle
rilevazione dei costi relativi ai Centri di costo. 
4. Le rilevazioni dei costi e le relativ
A

  



5. Le risultanze delle rilevazioni sono inviate dal Rettore al Consiglio di Amministrazione e ai 

ffettiva attuazione 

reventiva e successiva, 

ne, finanziarie e materiali assegnate. 
. Per le attività di cui ai commi 1) e 2) gli Uffici finanziari competenti trasmettono apposite 

ucleo di Valutazione. 
. Le risultanze delle rilevazioni sono inviate dal Rettore al Consiglio di Amministrazione e ai 

 
ic isori dei Conti 

e del Consiglio di 

nte o funzionario del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

o in carica tre anni e possono essere riconfermati. 
. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del 

. Ai membri del Collegio è attribuita una indennità di carica la cui entità è determinata dal 
C

egio dei Revisori dei Conti svolge ogni altro 
pit

lmente, ad 
sere 

uccessivamente portati all’attenzione del Collegio. 
e individuale, nonché delle risultanze dell’esame 

ollegiale dei documenti previsionali e consuntivi deve essere redatta apposita relazione. 
ne. 

ono: 
 componenti del Senato Accademico e del 

eviste dall’art. 2382 del codice civile; 

Presidenti dei Centri di Gestione interessati 
 
Articolo 137 – Valutazione e controllo strategico 
 
1. La valutazione ed il controllo strategico hanno la funzione di verificare l’e
delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico. 
2. L’attività di valutazione e controllo strategico consiste nell’analisi, p
della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni istituzionali, gli obiettivi individuati, 
le scelte operative effettuate e le risorse uma
3
relazioni al Rettore, al Direttore Amministrativo e al N
4
Presidenti dei Centri di Gestione interessati 
 
CAPO II – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Art olo 138 – Collegio dei Rev
 
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Rettore su parere favorevol

Amministrazione. 
2. Il Collegio è composto da: 

a) un magistrato della Corte dei Conti che ne assume la presidenza; 
b) un dirigente o funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
c) un dirige
d) fino a quattro componenti iscritti nel registro dei revisori contabili. 

3. I componenti del Collegio duran
4

Presidente. 
5

onsiglio di Amministrazione. 
 
Articolo 139 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila, ai sensi delle disposizioni vigenti, sull’osservanza 
delle leggi e dello statuto, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme 
di amministrazione, di contabilità e fiscali. Il Coll
com o attribuito dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
2. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individua
atti di ispezione, verifica e controllo. Le ispezioni, verifiche e controlli devono es
s
3. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anch
c
4. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazio
 
Articolo 140 – Incompatibilità e responsabilità  
 
1. Non possono fare parte del Collegio dei Revisori dei Conti e se nominati decad
a) i parenti entro il quarto grado e gli affini dei
Consiglio di Amministrazione e coloro che siano legati all’Ateneo, ai Consorzi o a Società da 
questo controllate da rapporto di lavoro continuativo; 
b) coloro che si trovano nelle condizioni pr

  



c) coloro che hanno liti pendenti con l’Università. 
2. I Revisori dei Conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto 
sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio salvo il dovere di 
informazione previsto da disposizioni di legge. 
. I Revisori dei Conti hanno l’obbligo di denuncia alla competente Procura regionale della 

 del presente regolamento, ove non provveda chi vi è 
nuto. I Revisori dei Conti sono tenuti altresì alla denuncia all’autorità giudiziaria nei casi previsti 

ale. 

nsiglio di Amministrazione. 

zione, di cui almeno due scelti in ambito non accademico. 
. Il Nucleo di valutazione dura in carica fino al completamento del mandato del Rettore e può 

. Ai membri del Nucleo è attribuita una indennità la cui entità è determinata dal Consiglio di 
min

i valutazione è istituito per la valutazione interna della gestione amministrativa, 

e ha il compito di verificare la qualità della didattica, la produttività 
a r

ato Accademico, al Consiglio di 
mministrazione e si raccorda con il Direttore Amministrativo. 
. I componenti del Nucleo di Valutazione sono responsabili delle attestazioni fatte e devono 

onoscenza per ragione del loro ufficio 
alvo il dovere di informazione previsto da disposizioni di legge. 

o che sia diversamente indicato. 
. Tutti i limiti di valore possono essere aggiornati con delibera del Consiglio di 

ni legislative e normative di riferimento, sulla base 
ell’aumento dei prezzi individuato dall’indice generale dei prezzi al consumo determinato 

l’Ist

3
Corte dei Conti nei casi previsti dall’art. 131
te
dall’art. 331 del codice di procedura pen
 
CAPO III – NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Articolo 141 – Nucleo di valutazione 
 
1. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Rettore previo parere favorevole del Senato 
Accademico e del Co
2. Il Nucleo di valutazione è formato da cinque membri nominati tra studiosi ed esperti nel 
campo della valuta
3
essere riconfermato. 
4
Am istrazione. 
 
Articolo 142 – Compiti del Nucleo di valutazione 
 
1. Il Nucleo d
delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 
2. Il Nucleo di valutazion
dell icerca scientifica, l’efficienza delle struttura amministrative e l’equità degli interventi di 
diritto allo studio. 
3. Il Nucleo di valutazione esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, 
dalle leggi e dai regolamenti. 
4. Il Nucleo di valutazione è di supporto al Rettore, al Sen
A
5
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno c
s
 
 
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
Articolo 143 – Limiti di valore 
 
1. Tutti i limiti espressi nel presente regolamento sono da considerare al netto degli oneri 
fiscali, salv
2
Amministrazione, nel rispetto delle disposizio
d
dal at. 
 
Articolo 144 – Attuazione del Regolamento 
 

  



1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle 
norme vigenti all’atto della stipulazione dei contratti e dell’indizione delle gare. 

. Il Direttore Amministrativo disciplina le fasi di attuazione, anche in via sperimentale, per la 
arte riguardante la gestione finanziaria ed economica ed il relativo controllo. 
. Il regolamento deve comunque trovare completa attuazione entro due anni dall’entrata in 
igore. 

rticolo 145 – Modifiche del Regolamento 

golamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per 
 sua emanazione, ad eccezione delle modifiche dei limiti di valore di cui all’art. 143. 

rticolo 146 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolament  successivo all’affissione del 
ecreto Rettorale di emanazione all’albo dell’Università. 

ERALI 

o della loro analisi. 

utazioni quanto le sopravvalutazioni delle singole poste che devono, invece, 

ueste, inoltre, possono 

Il principio della veridicità attiene alla rappresentazione delle valutazioni finanziarie ed 
entate dai redattori del bilancio. 

alsiasi stato di diritto e consiste nel rispetto formale e 
ostanziale delle norme che, nel caso di specie, sovrintendono la redazione dei documenti contabili. 
i nostri fini questo principio deve essere esteso anche alle regole tecniche, sancite da norme 
iuridiche, che presiedono il sistema contabile adottato dallo specifico Ente Pubblico e che trovano 
ppresentazione nei documenti di bilancio. 

2
p
3
v
 
 
 
 
 
A
 
1. Le modifiche al presente re
la
 
 
A
 

o entra in vigore il primo giorno del mese
d
 
 

PRINCIPI CONTABILI GEN
 
a) VERIDICITA’ 
 La “veridicità” dei bilanci è un principio ormai riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale con riferimento a diverse tipologie di aziende. 
 La veridicità di bilancio negli Enti Pubblici significa che essi devono rispecchiare le reali 
condizioni delle operazioni di gestione oggett
 Per quanto concerne i documenti previsionali essi devono riflettere le prevedibili 
conseguenze delle operazioni che si svolgeranno nel periodo futuro di riferimento. Si devono perciò 
evitare tanto le sottoval
essere valutate secondo una rigorosa analisi. 
 Per quanto concerne i documenti di rendicontazione essi devono fornire una veritiera 
rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente al termine del 
periodo di riferimento. 
 Tale principio, interpretato in maniera letterale, si presta a facili critiche: le previsioni hanno 
sempre un margine di incertezza e, quindi, non sono vere in assoluto. Q
essere più o meno prudenti e pertanto sorge il problema di definire il punto oltre il quale la prudenza 
diventa una alterazione artificiosa della valutazione. 
 
economiche correttamente stimate e rappres
Non esistendo, in assoluto, il concetto di verità del bilancio è necessario, quindi, interpretare questo 
principio alla luce dei principi di correttezza e di chiarezza di seguito esposti. 
 
b) CORRETTEZZA 
Il principio della correttezza è proprio di qu
s
A
g
ra

  



 
 
 
 
c) IMPARZIALITA’ (neutralità) 
I documenti contabili devono essere preparati per una moltitudine di destinatari e devono fondarsi, 

 la redazione del bilancio, 

o di stima. 

i la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e 
chiedono due requisiti essenziali: la competenza e l’onestà. 

a come l’applicazione competente ed onesta del processo di 

TTENDIBILITA’ 

 estendere tale principio anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. 

etitive o soggette 
 condizioni. 

e di quelli previsti dalle norme – consente, quanto 

imazione. 

 delle stime o previsioni. 

procedimenti di valutazione, di previsione e 
rogrammazione adottati nella stesura dei bilanci. 

pli e inevitabili e trovano il loro limite nel concetto 

 

pertanto, su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o 
favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. 
La imparzialità o neutralità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio, sia 
di previsione che consuntivo, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. 
Alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per
implicano un processo di stima anche nell’applicazione di concetti rigidi. Ad esempio, la 
determinazione della vita economica (utile) degli impianti, la svalutazione del magazzino per 
obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la formazione e determinazione dei costi, 
la previsione delle entrate e delle spese, implicano un process
La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per fare venire meno l’imparzialità, la 
ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei 
procedimenti di ragioneria a cu
ri
L’imparzialità contabile va intes
formazione dei documenti contabili, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto 
concerne gli elementi soggettivi. 
 
d) A
Il principio dell’attendibilità asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono 
essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed 
obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle 
risorse. 
Questo principio non è applicabile solo ai documenti di previsione, ma anche a quei documenti di 
rendicontazione per la redazione dei quali è necessario, comunque, un processo valutativo. Il 
riferimento è ai conti che dimostrano la consistenza del patrimonio e del risultato economico ma, 
parimenti, è da
I bilanci di natura finanziaria devono rispettare anche la congruità delle spese rispetto alle risorse 
attendibilmente acquisibili nella logica della realizzazione degli obiettivi programmati, 
evidenziando, in particolare per le risorse, quelle aventi natura occasionale, non rip
a
L’oggettività di questi parametri – ad integrazion
meno, di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre 
condizioni, di avvicinarsi alla “verità” con un migliore grado di appross
 
e) SIGNIFICATIVITA’ E RILEVANZA 
Il bilancio deve esporre soprattutto quelle informazioni che hanno un effetto significativo e 
rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. 
Il procedimento di formazione del bilancio implica
La correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla 
correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto 
dall’applicazione oculata ed onesta dei 
p
Sem ficazioni e arrotondamenti sono tecnicament
di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di 
bilancio e sul loro significato per i destinatari. 

  



f) CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA’ 
Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio della veridicità, in quanto 
un documento contabile chiaro è, probabilmente, più veritiero. 
Affinché i bilanci rispondano a questo requisito è necessaria una semplice e chiara classificazione 
delle poste finanziarie, economiche e patrimoniali ed, inoltre, una adeguata struttura di bilancio che 

te analiticità e sinteticità nell’esame dei 

ile per rispettare il requisito della chiarezza. 
documenti contabili possono essere letti sotto diversi profili a seconda degli aggregati che 

ndo così sinteticità e, al tempo stesso, analiticità dell’informazione 

Corollario ai principi precedenti quello della pubblicità. 
ssumano a pieno la loro valenza politica e giuridica devono essere resi 

ra loro, ossia strumentali al perseguimento 

omeni esaminati. 
a coerenza esterna comporta una connessione tra il processo di programmazione dell’Ente, le 

programmazione economica e finanziaria del Paese, nonché con i 

ente 
ontinua. Tuttavia, per motivi tecnici ed amministrativi, anche nei documenti pluriennali, la 

a per intervalli regolari coincidenti con l’anno solare, essendo ormai 

ne faciliti la consultazione e renda evidenti le informazioni in esso contenute. 
Tuttavia, tanto la classificazione delle poste quanto la struttura dei documenti contabili varia da 
Ente ad Ente in funzione della specifica disciplina e delle specifiche necessità tecnico - operative. 
Le classificazioni devono garantire contemporaneamen
fenomeni gestionali e nei valori da questi generati. Infatti, se la prima caratteristica è di 
fondamentale importanza per i controllo dell’organo politico su quello di governo, la seconda è 
indispensab
I 
vengono considerati, garante
contenuta. 
 
g) PUBBLICITA’ 
 
 Affinché i bilanci a
pubblici secondo le norme vigenti. 
 
h) COERENZA 
Il principio della coerenza deve contraddistinguere tutti gli atti amministrativi, documenti contabili 
inclusi. 
Esso implica un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra tutti gli atti contabili preventivi e 
consuntivi, siano questi strettamente tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia 
di breve termine che di medio e lungo periodo. 
La coerenza interna dei bilanci abbraccia sicuramente i criteri particolari di valutazione delle 
singole poste e le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione. I criteri particolari di 
valutazione delle singole poste devono essere coerenti t
della medesima finalità assegnata al bilancio. Le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione 
devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale, ma anche omogenei negli 
oggetti di analisi e negli aspetti dei fen
L
direttive e il documento di 
programmi pluriennali della gestione. 
 
i) ANNUALITA’ 
I bilanci devono essere predisposti periodicamente tenendo conto che l’unità temporale di 
riferimento è l’anno solare. 
L’attività amministrativa di tutti gli Enti Pubblici, come quella di ogni altra azienda, è unitaria nel 
tempo e non può essere frazionata, se non idealmente, in diversi periodi poiché è sostanzialm
c
gestione deve essere analizzat
questo l’arco di tempo universalmente accettato da tutti i sistemi contabili in Italia e all’estero. 
 
j) CONTINUITA’ 
La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività 
istituzionale. 
Il principio della continuità è fondamentale per cogliere a pieno il significato degli altri principi 
contabili quali l’annualità, la prudenza, la coerenza, la costanza dei criteri di valutazione, l’unità e 
l’equilibrio economico. 

  



Infatti, ove si dovesse negare la permanenza dell’Ente, non si potrebbe più fare riferimento alla 
di bilancio, ma dovrebbero invocarsi documenti straordinari idonei alle 

sia in quelli di rendicontazione. 

informarsi il procedimento 
alutativo di formazione dei bilanci; ciò, soprattutto, nella ponderazione delle incertezze e dei rischi 

operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti 

ali e dei risultati dell’esercizio. 

d esposizione delle 
sultanze contabili. In ogni caso, la deroga a questo principio contabile deve effettuarsi in casi 

e per natura dell’evento motivante, e la causa, nonché l’effetto del 

sità di  considerare nei documenti contabili tutte 
 grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche afferenti la gestione del singolo Ente Pubblico 

ro fedele ed esauriente del complesso dell’attività amministrativa, 

rincipio, collegato in maniera inscindibile con il precedente, vieta che nel bilancio di 

mira a dare una valutazione “lorda” dell’attività finanziaria dell’Ente Pubblico, 

olendo ampliare il principio dell’integrità anche alla gestione patrimoniale ed economica, esso 
arato al divieto di compensazioni tra partite imposto alle imprese nella 

documenti contabili non possono essere 

documentazione ordinaria 
particolari circostanze di commissariamento o liquidazione che l’Ente stesse fronteggiando. 
 
k) PRUDENZA 
Il principio della prudenza si estrinseca sia nei bilanci previsionali 
Nei documenti previsionali, sia finanziari che economici, devono essere imputate solo le 
componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo successivo, mentre le 
componenti negative saranno limitate dalle risorse previste. 
Nei documenti di rendicontazione il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella 
regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le 
perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere rendicontate. 
Il principio della prudenza non deve rappresentare l’arbitraria riduzione di entrate, proventi e 
patrimonio, bensì esprimere quella qualità di giudizi a cui deve 
v
connessi con l’andamento 
vengano effettuati in previsione di perdite e passività reali e potenziali. 
 
l) COSTANZA 
La costanza di applicazione dei principi generali e dei criteri particolari di valutazione nel tempo è 
uno dei cardini della determinazione dei valori prevision
La continuità di applicazione dei principi contabili, come definiti in precedenza, è una condizione 
essenziale della comparabilità tra documenti di previsione e di rendicontazione nel medesimo anno, 
nonché tra le previsioni e i consuntivi di anni differenti. 
Da quanto detto si deduce che l’indicazione dei cambiamenti dei criteri particolari di valutazione 
adottati e dei loro effetti è condizione necessaria per la corretta preparazione e
ri
eccezionali, sia per frequenza ch
cambiamento devono essere propriamente evidenziati nei documenti descrittivi. 
 
m) UNIVERSALITA’ 
Con il requisito dell’universalità si intende la neces
le
al fine di fornire un quad
vietando, nella sostanza, le gestioni fuori bilancio. 
 
n) INTEGRITA’ 
Questo p
previsione e nel rendiconto finanziario vengano iscritte delle entrate al netto delle relative spese 
sostenute per la riscossione e, viceversa, che siano iscritte delle spese ridotte delle correlative 
entrate. 
Con l’integrità si 
evitando così che sfuggano alcune fonti di spesa. In questo modo, inoltre, si può disporrei dati esatti 
che consentono valutazioni di convenienza sui servizi pubblici erogati dalla specifica 
amministrazione. 
V
potrebbe essere equip
redazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 
 
o) UNITA’ 
Il singolo Ente Pubblico è una entità giuridica unica ed unitaria, pertanto deve essere unico il suo 
bilancio di previsione e unico il suo rendiconto. Tali 

  



  

azionati in maniera tale da destinare determinate fonti alla copertura di specifiche spese. E’ la 
e che finanzia l’Ente Pubblico, ed è questo, poi, che sostiene la 

ativo dei documenti previsionali non può e non deve condurre ad una concezione di 

affrontare gli effetti derivanti da circostanze straordinarie o imprevedibili che 

: 

alità di intervento dopo l’approvazione dei documenti previsionali, solo 

ueste tipologie di intervento riguardano sia i documenti finanziari, sui quali transita la funzione 
utorizzativa, sia i documenti di programmazione e di budget sui quali si fonda la gestione ed il 
lativo controllo interno. 

di un 

le spese ad un servizio piuttosto che ad un altro. 

momenti finanziari. 

mente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, 
trasformazione e vendita) e fatti gestionali non caratterizzati da questo stesso processo i quanto 

nalizzati ad una o più attività erogative (contribuzioni e trasferimenti di risorse, prestazioni ed 
erogazioni di servizi). 

 
 

fr
massa delle entrate complessiv
totalità delle spese, salva diversa disposizione normativa. 
 
p) FLESSIBILITA’ 
Il rigore norm
rigidità nella gestione dell’attività prevista. Gli accadimenti futuri possono essere incerti sia nel 
verificarsi sia nell’ammontare, perciò è necessario disciplinare anche la flessibilità dei piani 
previsionali. 
Il principio della flessibilità è volto trovare all’interno dei documenti previsionali, bilanci e budget, 
la possibilità di 
possono modificare i valori a suo tempo approvati dall’organo politico. 
Le norme di contabilità pubblica prevedono varie modalità di intervento riconducibili, in definitiva, 
a due categorie
1. predisposizione, all’interno del bilancio previsionale e del budget, di appositi “fondi”, ossia 
di stanziamenti non attribuibili ad uno specifico oggetto di spesa, ma sottoposti anch’essi ad 
approvazione; 
2. particolari mod
qualora si verificassero fatti eccezionali per i quali non è stato previsto alcun “fondo”, in particolare 
si fa riferimento anche alla “autonomia di spesa” attribuita ai dirigenti pubblici nell’ambito dei 
budget loro assegnati. 
Q
a
re
 
 
 
 
q) COMPETENZA FINANZIARIA ED ECONOMICA 
Il principio della competenza consiste nella identificazione del periodo di pertinenza 
determinato valore economico o finanziario. 
La competenza finanziaria è il criterio con il quale, in base alla data dell’accertamento o 
dell’impegno, vengono imputate le entrate e 
La competenza economica imputa gli effetti delle operazioni e degli altri eventi all’esercizio nel 
quale è rinvenibile “l’utilità economica”, ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si 
concretizzano i relativi 
La determinazione dei risultati di esercizio implica un procedimento di identificazione, di 
misurazione e di correlazione tra entrate e spese nei documenti finanziari, e tra proventi e costi nei 
documenti economici. 
L’analisi economica dei fatti amministrativi pubblici richiede, in via preliminare, una distinzione tra 
i fatti gestionali diretta
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