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Decreto n. 138/2017 

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 e Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale non 

autorizzatorio”; 

 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia 

ed in particolare l’art. 32 “Autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo”, 

comma 1, lettera A) emanato con D.R. n. 469 del 24.3.2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/04/2017 con la quale è stata approvata la Convenzione 

con il Consorzio Grana padano ed il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – Responsabile 

Scientifico Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli – per lo svolgimento del Progetto di Ricerca “Analisi e sviluppo del 

piano produttivo del Grano Padano Dop; 

VISTA la Convenzione per lo svolgimento del Progetto di Ricerca “Analisi e sviluppo del piano produttivo del 

grana padano Dop” stipulata tra il Consorzio Tutela Grana Padano Dop – il Dipartimento di Scienze Politiche 

ed il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali con la quale il Consorzio citato a titolo di 

contributo, per lo svolgimento della ricerca, si impegna ad erogare a questo Dipartimento la somma 

complessiva di Euro 8.000,00; 

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

 

DECRETA 

 

 

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

 

RICAVI   

CA.03.02.07.01.02 Contributi correnti da imprese private  

PJ_RANALLI-GRANA_PADANO_2017 - UA.PG.DSPO        +   8.000,00                                                                   

 

COSTI 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 

PJ_RANALLI-GRANA_PADANO_2017 - UA.PG.DSPO        +   8.000,00       

                                                             

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti e  a conoscenza del 

Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta. 

 

 

 

Il Segretario Amministrativo  

Massimo Patiti 
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