
IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati 
 gli  articoli  1  e  23  dello  Statuto  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  che,  affermano

l’autonomia didattica, organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’articolo 27 delle
disposizioni  Comuni,  Transitorie  e  Finali  relativo  ai  regolamenti  con particolare riguardo al
Regolamento di amministrazione e Contabilità che disciplina i criteri di gestione, le relative
procedure amministrative e finanziarie;

 il  vigente  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  emanato  con  D.R.  n.  257  del
21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

 la circolare del 02.07.2012 prot.  n.  000552 con la quale è stato istituito il  nuovo sistema
centralizzato per l’acquisizione di beni e servizi;

Visto l’Ordine di Servizio n. 4 del 24 gennaio 2018 con il quale la dott.ssa Rosella Vinerba è stata
nominata  Responsabile  della  suddetta  l’Area  Patrimonio  e  l’ing.  Francesco  Giampà  è  stato
nominato Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni;

Richiamato l’Avviso di pagamento della Tassa Rifiuti 2018 (TARI) n. 2018 0040381 del 2 marzo 2018,
ns. prot. n. 2372 del 19 marzo 2018, per un importo pari a € 41.309,86;

Considerato che, sulla base degli Avvisi di pagamento della suddetta TARI relativi all’anno 2017, era
stato previsto in bilancio a budget, per l’anno 2018, un importo pari a € 38.000,00;

 
Dato atto, altresì, che con deliberazione n. 27 del 26 febbraio 2018 del Consiglio Comunale di Perugia,

è stata variata in aumento la Tariffa delle Utenze non domestiche, nello specifico Cat. 1b “Scuole
di ogni ordine e grado, Università” e Cat. 3 “Autorimesse e Magazzini”;

Verificato, per quanto sopra esposto, che lo stanziamento di budget alla Voce COAN A.C. 02.06.08.
“Smaltimento  rifiuti”,  pari  a  €  38.000,00,  non  presenta  copertura  totale  del  summenzionato
Avviso di pagamento TARI 0040381/2018, per un importo di € 3.309,86;

Dato  atto  che  nell’Avviso  di  pagamento  TARI  de  quo  è  prevista  la  possibilità  di  dilazionare  il
pagamento in quattro rate;

Ritenuto,  quindi  di  procedere  al  pagamento  delle  prime  tre  rate  della  tassa  di  che  trattasi  per
l’importo di € 30.982,39, rimandando il pagamento della quarta rata di € 10.327,47, accertata la
copertura finanziaria a seguito di variazione di bilancio 2018;

  
DECRETA

1. di autorizzare il pagamento delle prime tre rate della Tassa Rifiuti 2018 (TARI) n. 2018 0040381
del 2 marzo 2018, ns. prot. n. 2372 del 19 marzo 2018, per l’importo di € 30.982,39, a mezzo
modello F24;

2. di imputare il suddetto costo di € 30.982,39 alla Voce COAN A.C. 02.06.08. “Smaltimento rifiuti”,
Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;
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3. di  proporre  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  la  variazione  di  budget  di  €  3.309,86  per  il
pagamento della quarta rata di € 10.327,47, alla Voce COAN A.C. 02.06.08. “Smaltimento rifiuti”,
Unità Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

4. di dare atto che la liquidazione dell’Avviso di pagamento della Tassa Rifiuti 2018   avverrà previo
esito positivo della verifica della regolarità del servizio da parte del  Responsabile  del Servizio
Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni, nonché nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da
parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

5. di  pubblicare  i  dati  richiesti  ai  fini  dell’adempimento  di  cui  all’art.  1  comma 32  della  legge
190/2012 nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia.

Il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale
dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi
dell’articolo 23 nonché dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

Il Direttore Generale
      dott. Cristiano Nicoletti
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