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IL RETTORE
Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168;

Vi sto

lo Statuto di Ateneo;

Vi sto

il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che rimane
applicabile, per quanto compatibile, in base alla X disposizione transitoria dello Statuto;

Visto

il D.1gs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

Visti

l'art. 60 del C.C.N.L. comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009
e l'art. 30 del vigente C.C.I. per l'Università degli Studi di Genova, nonché l'art. 3
della L. 29/0111986 n. 23 e l'art. 21 commi 1 e 6 del D.P.R. 03/0811990 n. 319
concernenti i servizi sostitutivi della mensa;

Visti

l'art. 26 co. 3, 3-bis, 4 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (Legge finanziaria 2000)
e l'art. 1 co. 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Visto

l'articolo 39 del Manuale di amministrazione dell'Università degli Studi di Genova;

Considerato

che, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità, le modifiche del Manuale di amministrazione sono
approvate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico;

Visto

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27.03.2012;

V i st a

la favorevole delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
28.03.2012;

Ritenuto

che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo inerente l'approvazione
della modifica del secondo comma dell'articolo 39 del Manuale di
amministrazione;

DECRETA

Art. 1
Il comma 2 dell'articolo 39 del Manuale di amministrazione è modificato secondo la stesura di cui
all'Allegato A al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto è pubblicato nell'Albo-Web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Il decreto è altresì depositato presso il Dipartimento Affari Generali e Legali- Servizio Affari
Legali e Nonnazione.

Genova,

ALLEGATO A
MODIFICHE AL MANUALE DI AMMINISTRAZIONE
NUOVA FORMULAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 39

2. La tipologia delle spese di servizi e forniture per il normale funzionamento dei Centri di Spesa è la
seguente:
a. provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati, modelli, materiale
informatico, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;
b. materiale di consumo vario;
c. servizi di cassa e bancari;
d. servizi assicurativi e di brokeraggio;
e. servizi di rassegna stampa, abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e
pubblicazioni periodiche anche on line, nonché relative spese di rilegatura, spese per pubblicazioni
didattiche e scientifiche;
f. servizi di editoria e affini;
g. servizi di traduzione, per l'aggiornamento e la produzione di materiale informativo/divulgativo
destinato ad un pubblico straniero; per la creazione e/o l'aggiornamento di pagine ad hoc in lingua
straniera nell'ambito del sito web di Ateneo;
h. servizi di interpretariato per far fronte alle esigenze del Rettore nello svolgimento dell'attività
istituzionale nell'ambito delle relazioni internazionali;
i. iniziative istituzionali di raccolta fondi;
j. servizi per le pubblicazioni di bandi e avvisi di gara ad evidenza pubblica su quotidiani nazionali
e locali;
k. servizi fotografici, di livello professionale per la realizzazione della campagna di promozione
istituzionale dell'immagine dell'Ateneo;
1. servizi audio - video da poter impiegare a scopo divulgativo/informativo aventi ad oggetto
presentazioni dell'Ateneo;
m. servizi di pubblicità, di marketing, d'informazione e divulgazione istituzionale, organizzazione
di cerimonie istituzionali, mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali
e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e di atti ed altri
servizi connessi alle suddette manifestazioni;
n. spese per corsi di formazione al personale tecnico-amministrativo;
o. iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
p. spese di rappresentanza;
q. servizi bibliotecari, in particolare orientamento del pubblico, consegna del materiale librario su
disposizione del personale bibliotecario, trasporto di materiale librario tra strutture;
r. servizi di somministrazione di lavoro per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;
s. acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di
trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
t. noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti
e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione e macchine d'ufficio;
u. acquisto e manutenzione di hardware e software;
v. locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili, noleggio di mobili e
strumenti in occasione dell'espletamento di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non
siano sufficienti le normali attrezzature;
w. fornitura e manutenzione di impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza
motrice,
acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax e telefax;
x. spese di pulizia, manutenzione del verde disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei
locali;
y. acquisto di corredo al personale;
z. spese per necrologi;

aa. provviste per pronto soccorso e sanitari;
ab. servizi postali, di trasporto, spedizioni e facchinaggi;
ac. servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
ad. servizi di custodia e portierato;
ae. servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto
af. servizi aventi ad oggetto le prestazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 30, terzo comma, del
Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i servizi notatili, nonché
quelli attinenti all'edilizia, all'urbanistica, all'ingegneria e all'architettura ove non rientranti nella
disciplina dell'art. 38 bis.

