
                                                   
 

Decreto n. 189/2017 
Il Segretario Amministrativo 

 
Visto l’art. 32, lettera d) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di questo 

Ateneo; 

Dato atto che occorre variare il budget, apportando le dovute correzioni per consentire la regolare chiusura 

dell’esercizio in corso; 

Vista la disponibilità sulle seguenti Voci Coan della UA.PG.DSPO: 

CA.03.01.02.01.01 – Ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi + 81,29 € 

CA.03.02.03.01.01 – Contributi per investimenti da altre amministrazioni locali + 2.000,00 € 

CA.03.05.01.01.05 – Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome + 

30.000,00 €  

Ritenuto doveroso, per quanto precede, adeguare le relative previsioni di budget all’effettiva attività del 

Dipartimento di Scienze Politiche; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di proporre le relative variazioni al Bilancio Unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017 al fine di assestare il budget dell’esercizio 2017; 

                                  D E C R E T A 

 

di proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo le seguenti variazioni al Bilancio Unico di 

Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017: 

 

 
Voce Coan RICAVO Variazione 

CA.03.01.02.01.01 
Ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi 

UA.PG.DSPO 

 
- 81,29 € 

CA.03.02.03.01.01 
Contributi per investimenti da altre amministrazioni locali 

UA.PG.DSPO 

 
- 2.000,00 € 

CA.03.05.01.01.05 
Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province 

autonome 
UA.PG.DSPO 

 
- 30.000,00 € 

 

Voce Coan COSTO Variazione 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti – attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca 

UA.PG.DSPO 

 
- 81,29 € 

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

UA.PG.DSPO 

 
- 29.500,00 € 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca 

UA.PG.DSPO 

 
- 2.500,00 € 

 

Il presente decreto di proposta viene trasmetto all’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri  
di Servizio per quanto di competenza ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento. 
Il presente decreto sarà altresì portato a ratifica del Consiglio del Dipartimento in una delle prossime sedute. 

Il Segretario amministrativo  

Massimo Patiti 
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