
 
Il Rettore espone sull’oggetto: 

 
 
4) LINEE OPERATIVE PER LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 

NELLE MORE DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO MANUALE DI 
CONTABILITA’ IN TEMA DI ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTI, DONAZIONI, 
EREDITA’ E LEGATI, AI SENSI DELL’ART.60 DEL REGOLAMENTO DI 
ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’ 

 
la seguente predisposta istruttoria: 
 
 Il Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo a rettifica di quanto previsto dall’Integrazione 
alle linee operative per la contabilità economico patrimoniale, nelle more dell’entrata in vigore del 
nuovo Manuale di contabilità in applicazione del nuovo Regolamento di ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, in vigore dall’1/1/17, D.R.n.4151 dell’1/12/16, 
propone le seguenti linee operative, per quanto riguarda l’accettazione di contributi, donazioni, 
eredità e legati:  
 

1. Le donazioni di importo non superiore alla soglia di rilevanza Comunitaria per le gare di 
beni e servizi sono accettate, con proprio provvedimento motivato, dal Direttore per i Centri 
autonomi di gestione, previo parere favorevole del Consiglio del Centro, e dal Direttore 
Generale per le Aree dirigenziali, con obbligo di comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione e all’Ufficio competente. 

2. L'autorizzazione ad accettare le donazioni di importo superiore a quello di cui al precedente 
punto è propria del Consiglio di Amministrazione e va comunicata all’Ufficio competente; 
per i Centri autonomi di gestione è necessario il previo parere favorevole del Consiglio del 
Centro.  

Il Rettore ed il Direttore Generale fanno presente che tale rettifica contribuisce a snellire le 
procedure di accettazione dei contributi per una maggior soddisfazione dei donatori, a rendere più 
efficace e trasparente la campagna di raccolta fondi ed a centrare l’obiettivo creando un maggior 
valore di efficienza. 
 
Il dirigente informa infine che ai sensi del vigente regolamento in materia di pubblicità delle 
deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell’organismo 
indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nella 
fattispecie di cui all’art. 3, comma 3, del citato regolamento e ne è pertanto consentita la 
pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il rettore fa presente che il collegio dei revisori dei conti ha espresso la seguente osservazione sulla 
proposta in oggetto come risulta dal verbale n. 67 del 20 febbraio u.s.:  

“Il Collegio, nel rappresentare la necessità di una sollecita approvazione dei Manuali di 
contabilità e di controllo previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, essendo ormai trascorso più di un anno dall’entrata in vigore di quest’ultimo, osserva 
che nelle proposte linee operative (a quanto pare di capire, anticipatorie del sopra richiamato 
Manuale di contabilità) andrebbe precisato, comunque, che le stesse non si applicano agli atti di 
liberalità aventi ad oggetto beni immobili, stante la norma di cui al secondo comma dell’art. 60 del 
richiamato Regolamento, secondo cui, in tal caso, l’accettazione “… è sempre deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione…”.” 

… omissis… 
Dopo attento esame il consiglio di amministrazione, con voto unanime 

Visto lo Statuto di Ateneo;  
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, art. 60; 
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di 
governo, del nucleo di valutazione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV); 
Vista l’istruttoria sopra illustrata; 
Tenuto conto dell’osservazione espressa dal collegio dei revisori dei conti; 

DELIBERA 
Le linee operative come sopra illustrate. Resta fermo che per gli atti di liberalità aventi ad 
oggetto beni immobili l’accettazione è sempre deliberata dal consiglio di amministrazione. 
La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
 
CDA 21 febbraio 2018 


