
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

SERVIZIO NORMAZIONE  
 

 

 
I L   R E T T O R E 

 

 

V i s t a la Legge n. 168 del 09.05.1989 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 

V i s t a        la Legge n. 549 del 28.12.1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;  

V i s t o il Decreto del Ministero del Tesoro n. 701 del 9.12.1996 Regolamento recante le norme per 

la graduale introduzione delle carte di credito quale sistema di pagamento nelle pubbliche 

amministrazioni in attuazione della legge n. 549 del 1995; 

V i s t a la Legge n. 240 del 30.12.2010 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;  

V i s t o  lo Statuto di Ateneo; 

V i s t o        il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

V i s t o        il Manuale di amministrazione e, in particolare, l’art. 18, comma 3;  

V i s t e le Linee operative per la contabilità economico patrimoniale adottate dal consiglio di 

amministrazione in data 19.12.2012 e loro s.m.; 

V i s t o         l’Atto di organizzazione amministrativa e tecnica, emanato con DDG n. 1767 del 

04.05.2018; 

V i s t o la delibera del consiglio di amministrazione in data 20.06.2018 di approvazione delle 

modifiche al Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito a seguito del parere espresso 

dal senato accademico nella seduta del 19.06.2018; 

Considerata  la necessità di ampliare la platea dei soggetti abilitabili all’utilizzo delle carte di credito, 

nonché di indicare alcuni parametri utili a valutare i limiti massimi di spesa su base mensile; 

 

 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 - Sono emanate le modifiche al Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito nella stesura di cui 

all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione nell’albo.  

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e 

generale. 
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ALLEGATO A 

Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente in materia e dei regolamenti 

dell’Ateneo, disciplina le modalità di utilizzo di carte di credito per il pagamento delle spese 

eseguite, sul territorio nazionale e all’estero, per conto dei centri di gestione dell’Università degli 

Studi di Genova da parte dei soggetti abilitati.  

 

Articolo 2 – Ambito di applicazione 
                               
1. L’utilizzo delle carte di credito, nei limiti delle assegnazioni disposte e nell’osservanza della 

vigente normativa in materia di acquisti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo 

alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), è consentito nei casi in cui 

non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie per il pagamento delle seguenti 

spese relative a: 

a) spese di rappresentanza; 

b) organizzazione di seminari e convegni e relativa partecipazione; 

c) spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute in occasione di missioni da parte del 

rettore, del direttore generale e dei dirigenti. 

2. È consentito l’utilizzo delle carte di credito, nei limiti di cui al comma 1, qualora il bene o il 

servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico 

ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso o opportuno, 

al fine di un’immediata reperibilità della risorsa. 

 

Articolo 3 – Soggetti abilitati e provvedimenti di abilitazione, revoca, sospensione e limitazione 

1. Sono abilitati all’utilizzo delle carte di credito il rettore, il prorettore vicario, il direttore 

generale e i dirigenti. 

2. Il direttore generale adotta i provvedimenti di abilitazione, revoca, sospensione o limitazione 

concernenti l’uso delle carte di credito nei confronti dell’economo dell’amministrazione.  

3. Il direttore generale, o un dirigente dallo stesso delegato, adotta i provvedimenti di abilitazione, 

revoca, sospensione e limitazione concernenti l’uso delle carte di credito nei confronti di capi 

servizio, segretari amministrativi, direttori di centri di servizio, direttori di biblioteca, nonché 

di eventuali altri soggetti, qualora l’utilizzo della carta di credito sia necessario per lo 

svolgimento dell’attività di servizio. 

4. Il provvedimento abilitativo può contenere ulteriori specifiche prescrizioni in ordine alle 
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modalità e ai limiti di utilizzo di detti strumenti. 

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, l’abilitazione e l’utilizzo 

dello strumento elettronico di pagamento possono essere sospesi o revocati. La violazione 

ripetuta comporta la revoca. 

Articolo 4 – Convenzione 

1. Spetta al direttore generale o al dirigente dallo stesso delegato l’adesione all’apposita 

convenzione CONSIP, qualora disponibile, per la fornitura di carte di credito ad uso del personale 

universitario di cui all’articolo 3, nella quale vengono indicate: 

a.         la durata della convenzione; 

b.    l’eventuale costo per il rilascio, per l’utilizzo e per il rinnovo delle carte di credito; 

c.    il periodo di validità delle carte di credito; 

d.    la periodicità dell’invio dell’estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni 

debitorie; 

e.    le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento, furto, appropriazione 

indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione e deterioramento; 

f.          le modalità di regolazione dell’estratto conto periodico. 

Articolo 5 - Uso della carta di credito 

1.  La consegna e la restituzione delle carte di credito risulta da apposito verbale sottoscritto da uno 

dei soggetti competenti all’adozione del provvedimento abilitativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 

3, e dal soggetto abilitato. 

2. Qualora la consegna e la restituzione delle carte di credito riguardi i soggetti di cui all’articolo 

3 comma 1, il verbale di consegna avviene mediante autodichiarazione. 

3. La persona abilitata all’uso della carta di credito conserva la documentazione giustificativa delle 

spese sostenute, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e servizi attestanti l’utilizzo 

della stessa; verifica altresì previamente che dette spese siano corrispondenti alle tipologie di spesa 

ammesse nel presente regolamento e non siano eccedenti i limiti di importo fissati ai sensi 

dell’articolo 6. 

4. La persona abilitata all’uso delle carte di credito è tenuta ad adottare misure di massima cautela 

per la custodia ed il buon uso della stessa ed è personalmente responsabile secondo le regole 

generali in materia di responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare. È altresì responsabile, 

nei termini sopra indicati, per tutte le spese effettuate mediante l’utilizzo delle carte di credito, non 
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supportate da apposita documentazione giustificativa, o comunque non autorizzate o non 

corrispondenti alle tipologie di spesa ammesse o eccedenti i limiti consentiti. È fatto salvo il caso 

di smarrimento della documentazione giustificativa ritualmente dichiarato all'autorità di pubblica 

sicurezza, laddove sia possibile constatare l'avvenuta fornitura di beni e servizi e la corrispondenza 

dell'importo rispetto a precedenti rapporti contrattuali o a tariffe predeterminate e pubblicate dal 

fornitore. 

5. In caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, il soggetto abilitato all’uso è tenuto 

a darne immediata comunicazione all’ente emittente, anche a mezzo telefono, alla competente 

autorità di pubblica sicurezza e al soggetto che ne ha autorizzato l’uso, conformemente a quanto 

previsto nella convenzione di cui all’articolo 4. 

6. Il provvedimento abilitativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, consente l’utilizzo della carta di 

credito cui si riferisce per una durata massima pari a tutto il periodo di validità della medesima; 

nel caso di rinnovo è richiesta l’adozione di un nuovo provvedimento abilitativo. 

7. In qualsiasi caso di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro tra il soggetto abilitato e 

l’Università degli Studi di Genova, nonché nel caso di modifica della funzione o dell’incarico 

ricoperto dal medesimo soggetto, il relativo provvedimento o una contestuale correlata 

comunicazione contiene le necessarie disposizioni in ordine alla riconsegna della carta di credito 

all’ufficio competente, il quale fornisce tempestiva comunicazione alla società affidataria del 

servizio perché possa provvedere al blocco della carta. 

Articolo 6 - Limiti di spesa 

1. Le spese da effettuare tramite carta di credito sono eseguite previa verifica della disponibilità di 

budget e nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente. 

2. Le spese da effettuare tramite carta di credito da parte del rettore, del prorettore vicario, del 

direttore generale, dei dirigenti e dell’economo non possono eccedere l’importo mensile di € 

5.000,00. 

3. Le spese da effettuare tramite carta di credito da parte dei funzionari di cui all’articolo 3, comma 

3 non possono eccedere l’importo mensile di € 2.000,00, elevabile fino all’importo di € 4.000,00 

qualora gli stessi siano responsabili di più strutture. 

4. I limiti di cui al comma 2 possono essere modificati con provvedimento del direttore generale a 

fronte di particolari e motivate esigenze del soggetto abilitato o della struttura di cui è 

responsabile, tenuto conto delle risultanze della verifica effettuata dall’ufficio competente ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2, circa il corretto utilizzo della carta di credito. 
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5. I limiti di cui al comma 3 possono essere modificati con provvedimento del direttore generale a 

fronte di particolari esigenze della struttura di cui il soggetto abilitato è responsabile. Tali 

esigenze sono valutate in base ai seguenti parametri: 

a) dimensionamento organizzativo della struttura, con riferimento al numero di docenti, 

tecnici - amministrativi, assegnisti, dottorandi e specializzandi afferenti alla stessa;     

b) dimensionamento economico della struttura, con riferimento al numero medio annuo 

di  ordinativi di pagamento emessi;   

c) risultanze della verifica effettuata dall’ufficio competente ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

circa il corretto utilizzo della carta di credito. 

Articolo 7 - Gestione e rendicontazione delle spese 

1. Le spese effettuate mediante l’utilizzo delle carte di credito sono imputate alle voci di bilancio 

corrispondenti alle diverse tipologie di spesa alle quali i titolari sono autorizzati. 

2. I titolari delle carte di credito fanno pervenire non oltre il quindicesimo giorno del mese 

successivo a quello di effettuazione delle spese, all’ufficio competente alla liquidazione delle stesse, 

il riepilogo delle spese sostenute tramite carta di credito corredato dalla relativa documentazione 

giustificativa, ivi compresa la documentazione fiscale rilasciata dai fornitori. In caso di omessa o 

incompleta presentazione della documentazione di cui sopra, l’Università potrà riconoscere 

esclusivamente le spese documentate, rivalendosi per la differenza sul titolare della carta stessa, 

secondo le modalità e con le eccezioni previste dall’articolo 5, comma 5. 

3. I responsabili dei centri di gestione provvedono mensilmente alla regolarizzazione contabile delle 

spese sostenute mediante le carte di credito. 

 

Articolo 8 - Entrata in vigore e abrogazione 

 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell’albo web 

dell’Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno 

successivo alla sua pubblicazione nell’albo. 

2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il testo emanato con D.R. n. 961 del 

14.03.2016. 


