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Decreto n. 140/2017 

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 E) emanato con D.R. n. 469 del 24.3.2016; 

 

Ritenuto di dover procedere al trasferimento di risorse dal Budget Economico Voce Coan  CA. 07.70.01.06.01 
“Costi operativi progetti–finanziamenti non competitivi per la ricerca” UA.PG.DSPO  al Budget degli 
Investimenti Voce Coan CA.  08.80.01.06.01 Costi di investimento progetti –  Finanziamenti non competitivi per 
la ricerca -  per l’acquisto di materiale inventariabile per un importo di Euro 208,62 per l’acquisto di  una 
stampante per la Prof.ssa De Salvo Paola Docente di questo Dipartimento; 
 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di proporre la relativa variazione al Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017 per consentire il regolare svolgimento delle attività 

del Dipartimento; 

D E C R E T A 

 

di proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo la seguente variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017: 

 

 
Voce Coan Uscita Variazione 

 
CA.  07.70.01.06.01 

Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca 
UA.PG.DSPO 

 
 

- € 208,62 
 

 
CA.  08.80.01.06.01 

Costi di investimento progetti –  
Finanziamenti non competitivi per la ricerca-   

UA.PG.DSPO 

 

        +     €  208,62 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di 

Servizio per i provvedimenti di competenza. 

Il presente decreto sarà altresì portato a ratifica del Consiglio del Dipartimento nella prossima seduta utile. 
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