Prot. n. 2527 del 28/01/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/1 - Rep.86/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RETTORE
PREMESSO

che, con delibere del Senato Accademico e del Coniglio di Amministrazione,
rispettivamente del 17 e 18.7.2019, è stata autorizzata la stipula di un Protocollo
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise per attività di collaborazione
tra le parti nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte di
Leonardo Da Vinci;

CONSIDERATO

che, con la stipula del citato Protocollo, l’Università si è impegnata ad attivare
collaborazioni con soggetti pubblici e privati a sostegno delle iniziative oggetto
dell’accordo;

PRESO ATTO

della nomina del prof. Agostino Catalano quale Responsabile Scientifico delle
attività oggetto di intesa;

TENUTO CONTO

che, con e-mail del Direttore Generale del 16.1.2019, è stato comunicato al
Responsabile Scientifico che la gestione delle attività amministrative connesse al
protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise sarà a cura del
Responsabile del Settore Provveditorato e Appalti;

CONSIDERATO

che, con note prott. n. 715 del 14.1.2020 e n. 763 del 14.1.2020, la Banca Popolare
delle Province Molisane e l’Istituto Intesa San Paolo hanno manifestato la volontà di
contribuire all’iniziativa promossa dall’Università rispettivamente per gli importi di
€ 1.000 ed € 1.639,34 oltre Iva, con veicolazione in appositi spazi dedicati, a scopo
pubblicitario, del nome e logo dei due Istituti di Credito;

LETTO

l’art. 43 della legge 449/1997 che prevede che al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione con soggetti privati;

LETTO

l’art. 4, comma 5, lett.i, del D.P.R. 633/72;

TENUTO CONTO

che i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni verranno utilizzati per la
organizzazione di convegni, acquisto materiale di consumo e per missioni finalizzati
alla realizzazione delle attività connesse all’iniziativa di che trattasi;

LETTO

l’art. 15, comma 2, lett. d, dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise;
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DECRETA
Art. 1

Di accogliere le proposte di sponsorizzazione della Banca Popolare delle Province Molisane
e dell’Istituto Intesa San Paolo;

Art.2

Di autorizzare l’emissione da parte del Settore Fiscale dell’Ateneo delle relative fatture per
gli importi di € 1.000,00 oltre Iva al 22% ed € 1.639,34 oltre Iva al 22%;

Art. 3

Di approvare la gestione contabile del progetto denominato LEONARDO_DA_VINCI sulle
voci di bilancio individuate nel piano finanziario provvisorio allegato;

Art.4

Di autorizzare la relativa variazione di budget in aumento ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Art.5

Il presente Decreto, approvato d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE
(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 sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

€

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

Annotazioni: Per il dettaglio delle voci di conto dell’istituendo progetto codice LEONARDO_DA_VINCI

Data 17/01/2020

si rinvia al prospetto allegato.
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D.R. n. _________ del __________________

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
SETTORE BILANCIO
Celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da
Vinci - codice progetto LEONARDO_DA_VINCI

Progetto
Struttura di
riferimento
Responsabile
scientifico
Controparte

Amministrazione Centrale - Settore Provveditorato e Appalti
Prof. Agostino Catalano
Sponsor privati

RICAVI
(ANNO 2020)
VOCE CONTO
CA.03.030.04.02

DENOMINAZIONE

IMPORTO

Proventi da sponsorizzazioni con privati

€

2.639,34

TOTALE €

2.639,34

COSTI
(ANNO 2020)
VOCE CONTO

DENOMINAZIONE

IMPORTO

CA.04.040.07.03

Convegni, mostre ed altre manifestazioni

€

1.500,00

CA.04.041.02.01

Acquisto materiali

€

139,34

CA.04.040.07.01

Missioni altro personale dedicato alla ricerca ed alla
didattica

€

1.000,00

TOTALE €

2.639,34

Campobasso, 17/01/2020
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