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Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio”

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Rimborso spese modico valore per funzionamento della struttura

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
(approvato con D.R. n. 611 del 07.07.2015), in particolare, l’art. 30 comma 3 che
stabilisce che l’Economo ed il responsabile amministrativo dei Centri autonomi di
gestione sono dotati di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente
documentate, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all’inizio di
ciascun anno;

TENUTO CONTO

della Circolare n.12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti
di modico valore”;

VISTA

la nota agli atti del Dipartimento (prot. n. 11029 del 20/04/2020) della Dott.ssa
Mariarosaria Bibbò che, in qualità di Responsabile della Segreteria Amministrativa
del Dipartimento, richiede l’acquisto di toner compatibile per la stampante LexMark
MS312DN per il funzionamento della struttura;

VISTA

altresì, la ricevuta di pagamento a corredo della richiesta di cui sopra, per un importo pari
a € 31,97 oltre IVA al 22%;

ACQUISITO

in data 06.05.2020 l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa, pari ad € 31,97 oltre IVA, che potrà gravare sul
Bilancio del Dipartimento 2020

AUTORIZZA
•

per le motivazioni in premessa, il rimborso della spesa di € 39,00 alla Dott.ssa Mariarosaria Bibbò;

•

l’imputazione del costo per il rimborso spese di € 39,00 dovrà gravare sul Bilancio del Dipartimento
2020, sulla voce di costo CO.AN. CA.04.041.02.01.01 “Cancelleria e altro materiale di consumo”;

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto stabilito all’art. 10 della nota prot. n. 2697
del 01.02.2018 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa
Mariarosaria Bibbò.
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Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a
quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università.

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile Progetto

€ 128,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CO.AN. CA.04.041.02.01.01 “Cancelleria e altro materiale di
consumo”;

Voce COAN

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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