
Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Politiche 

 

 
Decreto n. 102/2017 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la nota prot. n. 94584 del 22/12/2016 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Unico di Ateneo 

di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2017;   

Visto l’art. 32, comma 1, lettera a)  del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di questo 

Ateneo; 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento  ha deliberato di concedere il patrocinio per il Seminario Nazionale di 

studi previdenziali Coordinato dal docente di questo Dipartimento Prof. Giubboni Stefano che si terrà a Perugia dal 

17 al 19 luglio 2017 Pj  2SEM_PREV_GIUBBONI; 

Considerato che per l’iscrizione al citato seminario sono pervenute le seguenti somme: 

 nn. 45  quote di iscrizione pari ad € 120,00 cadauna per complessivi € 5.400,00 tramite bonifico bancario; 

nn. 1 contributo al Seminario previdenziale da parte dell’Istituto Europeo di Sicurezza Sociale Sezione Italiana per 

complessivi € 3.000,00 tramite bonifico bancario;  

nn. 1 contributo al Seminario previdenziale da parte dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 

Sociale per complessivi  € 2.000,00 tramite bonifico bancario;  

nn. 1 contributo al Seminario previdenziale da parte dell’Università degli Studi di Macerata per complessivi  € 

1.500,00  tramite bonifico bancario;  

Ritenuto di dover procedere quindi alle necessarie e conseguenti variazioni di bilancio; 

                                  D E C R E T A 

di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017: 

 
Voce Coan Entrata Variazione 

 
CA.03.05.01.02.01 

Vendita di altri beni e servizi in attività istituzionale 
 (PJ 2SEM_PREV_GIUBBONI) 

UA.PG.DSPO 

 
             + 11.900,00 
 
 

 
 

Totale 
            
             + 11.900,00 

 

Voce Coan Uscita Variazione 

 
CA.  07.70.01.06.01 

Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per 
la ricerca 

(PJ 2SEM_PREV_GIUBBONI) 
UA.PG.DSPO 

 

 
 

+   11.900,00 

Totale +  11.900,00 
 

Il presente decreto sarà trasmesso al Collegio dei Revisori per conoscenza ed alla Ripartizione Gestione delle Risorse 

finanziarie. Il presente decreto sarà altresì portato a conoscenza del Consiglio del Dipartimento in una delle prossime 

sedute. 

Perugia, 10/07/2017 

 

Il Segretario amministrativo 

Massimo Patiti 
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