DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA 6 GIUGNO 2014

4. RENDICONTO BUDGET NUCLEO – ESERCIZIO 2013
Delibera n. 15
Il Nucleo
• visto l’ art 1 comma 2 della L. 1999 n. 370 che stabilisce che le “Università
assicurano ai Nuclei l’autonomia operativa”;
• tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999
con la quale è stata deliberata l’assegnazione di un budget annuale destinato
all’attività del Nucleo ed affidato alla diretta responsabilità del Presidente;
• tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della disciplina per
l’organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione interna,
approvata dal Consiglio di amministrazione del 30 aprile 1999;
• esaminata la documentazione prodotta dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
valutazione;
• visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, “Introduzione di un sistema
di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del
bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera
b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”
approva
il rendiconto relativo all’anno 2013 corredato dalla seguente relazione:
RELAZIONE SULL’ UTILIZZAZIONE DEL BUDGET 2013 ASSEGNATO AL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dall’ esercizio 2009 il budget è stato progressivamente ridotto a € 20.000=. Tale
cifra è stata assegnata anche per l’esercizio 2013.
Nell’anno 2013 il budget del Nucleo è stato utilizzato nel modo seguente:

DATA
OPERAZIONE DESCRIZIONE OPERAZIONE

01/01/2013 Budget 1.1.2013 - cap. F.S. 1.01.01
Adesione gara per noleggio stampante
quinquennale grandi volumi, indetta da SIAF,
per quota annua di € 6.400 da imputare fino
all'anno 2015 - impegno n.
2013/18099
(costo/pagina di € 0,04 per un totale di stampe a
colori annue pari a n. 160.000)- Servizi erogati
21/05/2013 nell'anno 2013
Adesione gara per noleggio stampante
quinquennale grandi volumi, indetta da SIAF,
per quota annua di € 6.400 da imputare fino
all'anno 2015 -n. 2 impegni che avrebbero
dovuto essere imputati agli esercizi 2014 e 2015
(costo/pagina di € 0,04 per un totale di stampe a
23/12/2013 colori annue pari a n. 160.000)-

TOTALI

Budget
disponibile
01/01/2013

Spese
impegnate

Budget
disponibile
31/12/2013

20.000,00

6.400,00

12.800,00

19.200,00

800,00

Come emerge dallo schema precedente, quasi tutto l’importo del budget è stato
impiegato per saldare quanto dovuto allo SIAF per il contratto di noleggio stampante
professionale per grandi volumi, (nota n. 42362 del 30/06/2011 con la quale il Nucleo di
Valutazione ha aderito al contratto). Infatti, in considerazione degli impedimenti frapposti
ad impegnare diversamente il proprio budget, il Nucleo ha ritenuto opportuno impegnare
sul cap. FS. 1.01.01, anno 2013, la somma totale di € 19.200,00
(diciannovemiladuecento/00) pari alle 3 quote di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00)
ciascuna, di cui una già impegnata nell’anno 2013 e n. 2 quote che avrebbero dovuto essere
impegnate negli esercizi 2014 e 2015. Quest’ultime due quote sono state impegnate anche
in previsione dell’adozione di un bilancio unico da parte dell’Ateneo (L.240/10 e relativo
D. Lgs. 18/2012), a partire dall’anno 2013, che limita i trasferimenti interni
dall’Amministrazione centrale verso le altre strutture.

