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D.D. n. 362
Oggetto: Deleghe del Direttore della Ripartizione Affari Finanziari ai Coordinatori
Amministrativi dei Centri di Gestione Autonoma alla sottoscrizione dei mandati di
pagamento e delle reversali di incasso.
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE AFFARI FINANZIARI
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare, l’art. 5, comma 1,
lett.b), primo periodo , e l’art. 5, comma 4, lett.a) che hanno previsto l’introduzione, tra
l’altro, l’introduzione del bilancio unico;
VISTO, altresì, il D.Lgs. 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’art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTA la delibera n. 279 del 27/11/2013 con il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, del Bilancio Unico di Ateneo Annuale e
Pluriennale su parere favorevole del Senato Accademico espresso con delibera n. 120 del
26/11/2013;
VISTO il D.D. n. 9 del 13/1/2015 con cui è stata conferita la delega ai Coordinatori
Amministrativi dei Centri di gestione autonoma alla sottoscrizione degli ordinativi finanziari:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 27 del citato Regolamento di Amministrazione
Finanza e Contabilità i mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Generale e dal
Dirigente della Ripartizione Affari Finanziari o dalle persone dagli stessi delegate o che
legittimamente li sostituiscono;
TENUTO CONTO che le deleghe conferite con il succitato provvedimento sono venute in
scadenza in data 18/10/2015;
VISTO il D.D. n. 338 del 22/10/2015 con cui il sottoscritto è stato confermato Direttore
della Ripartizione Affari Finanziari a decorrere dal 19/10/2015;
CONSIDERATI i livelli di efficienza raggiunti con la gestione delegata della funzione di
sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso soprattutto per le
procedure, più numerose, rientranti nel limite di importo di € 40.000,00;
CONSIDERATO che diversamente operando gli attuali livelli di efficienza subirebbero
sicuramente un pregiudizio legato anche alla dislocazione sul territorio delle sedi dei Centri di
gestione autonoma;
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RITENUTO di conferire, per la parte di propria competenza, fino al 31/12/2015, la delega
alla sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso sulle partite di giro ai
Coordinatori amministrativi dei Centri di Gestione Autonoma
DECRETA
Art. 1 – Conferire la delega ai Coordinatori Amministrativi dei Centri di gestione autonoma,
fino al 31/12/2015, alla sottoscrizione dei mandati di pagamento, entro il limite di €
40.000,00, e delle reversali di incasso sulle partite di giro connesse ai procedimenti di spesa e
al fondo economale emessi su tutte le UPB assegnate in gestione ai Centri di gestione
autonoma medesimi come di seguito specificato:
Coordinatore
Amministrativo
delegato
Dott.ssa
Annalena
Renna
Dott.ssa
Rosanna
Nestola
Dott.ssa
Alessandra
Inguscio
Dott.ssa Anna Rossi
Dott.ssa
Romano
Dott.ssa
Solombrino

Antonia
Paola

Dott.ssa Rita Malorgio
Dott.ssa
Maria
Delluzio
Dott.ssa
Elisabetta
Caricato
Dott.ssa
Annarita
Venneri
Dott.ssa Maria Grazia
Mazzotta
Dott.ssa
Gabriella
Culiersi

Centro di gestione
Autonoma

UPB

Centro
Linguistico
d’Ateneo
Dipartimento di Studi
Umanistici
Dipartimento
di
Scienze e Tecnologie
Biologiche
ed
Ambientali
Dipartimento di Storia
Società
e
Studi
sull’Uomo
Dipartimento
di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
Dipartimento
di
Ingegneria
dell’Innovazione
Dipartimento
di
Scienze Giuridiche
Dipartimento
di
Scienze dell’Economia
Dipartimento di Beni
Culturali
Scuola Superiore Isufi

CGA.CLA
CGA.UMAN
CGA.BIO

CGA.STO
CGA.MATFIS
CGA.ING
CGA.GIUR
CGA.ECO
CGA.BBCC

CGA.ISUFI
CGA.ISUFICS
Centro di Servizio per CGA.CSGP
i Grandi Progetti
Centro
CGA.CCII
Interdipartimentale
Centro
Cultura
Innovativa d’Impresa

e

Lecce,
Il Direttore della Ripartizione Affari Finanziari
f.to (Dott. Donato De Benedetto)
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