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(articalo 9legge 102 del J agosto 2009)
Articolo I

L'Università dell'Aquila, in applicazione dell'art. 9 della legge 102 del 3 agosto 2009, con il
presente Regolamento disciplina i termini per I'effettuazione dei pagamenti dowti per
somministr1ziom, forniture ed appalti riferiti a:
- Amministrazionecentrale;
- Biblioteche;
- Centri di Servizio;
- Dipartimenti e Centri dotati di autonomiacontabile;
- Facoltà;
altre individuate da Statuto e Regolamentidi Ateneo.
:
Articolo 2
Ai sensi del citato art. 9 della legge 10212009,per "funzionario che adotta prowedimenti che
comportano impegni di spesa",viene inteso:
- per I'Amministrazione centrale il Direttore Amministrativo o Dirigenti, Responsabili di
Aree, Centri, Settori formalmente indicati dal medesimoDirettore Amministrazione; di tali
indicazioni, il Direttore Amministrativo informa correntementee motivatamentegli Organi
d'Ateneo;
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-

per le Facoltà il Presideo suo sostituto,formalmentedesignato;di tale designazioneviene
informato il Direttore Amministrativo dell'Ateneo che ne cura a sua volta la difhrsione
all' interno dell'Ateneo;
- per i Dipartimenti ed i Centri autonomi, il Direttore o suo sostituto formalmente
indicato; di tale designazioneviene informato il Direttore Amministrativo dell'Ateneo che
ne cura a suavolta la diffusione all'interno dell'Ateneo;
- per le Biblioteche, il Coordinatore o suo sostituto formalmente indicato; di tale
designazioneviene informato il Direttore Amministrativo dell'Ateneo che ne crra a sua
volta la diffusione all'interno dell'Ateneo.
Il "funzionario" così determinatoe di seguito semprecosì nominato,ha ai sensidella norma
citata, sempreI'obbligo di accertarepreventivamenteche il programma dei conseguentipagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica; la
violazione dell'obbligo di accertamentocomportaresponsabilitàdisciplinare ed amministrativa.
Articolo 3
Al fine di evitare la formazione di debiti pregressio fuori bilancio, il funzionario deputatoa
predisporre provvedimenti destinati a comportare l'assunzione di impegni di spesa, verifica
preventivamentealtresì, che la spesasia compresanegli stanziamenticorrenti di bilancio; ove tali
prowedimenti debbano soggiacere ad approvazione di Organi dell'Ateneo, devono essere
preceduti o accompagnati da specifiche e motivate variazioni di bilancio, richieste
preventivamentedal funzionarioall'Area GestioneRisorseFinanziariedell'Ateneo.
Richieste motivate di variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio, vanno in ogni caso
sempre preventivamente e motivatamente formulate, ove gli stanziamenti siano insufficienti dal
Funzionarioall'Area GestioneRisorseFinanziariedi Ateneo,proponendo,quandopossibile,anche
le risorse a cui far riferimento.
L'Area Gestione Risorse Finanziarie, sottoporrà al Direttore Amministrativo per le
successivedeterminazioni, le indicazioni in esito alle richieste di variazionedi bilancio pervenute.
Per le strutture dotate di autonomia contabile, tali adempimenti vanno verificati
preventivamentedal titolare di specifici fondi destinati ad attività di ricerca, istituzionale, corrente
di singoli, gruppi o sezioni eventualmenteattivate all'interno della struttura; valgono le stesse
procedureper quanto attiene la verifica o I'adeguamentodegli stanziamentidi bilancio.
Per le altre strutture, vale lo stesso principio, con soggetti interessati i responsabili
formalmentedefìniti di areedidattiche,laboratori,sistemi,poli anchebibliotecari,ecc.
In ogni caso e per ogni struttura, tale attività di verifica propedeutica alla richiesta di
assunzionedi impegno, va svolta per I'amministrazione centrale di concerto con il Settore
GestioneContabile,prima dell'esaurimentodel procedimentoche comporteràquale sintesifinale
l'assunzionedell'impegno; per le strutture dotate di autonomia contabile, va effettuata con la
SegreteriaAmministrativa competente.
Il Settore Gestione Contabile, settore snodo delle intere attività, restituirà al proponente,
con motivazion| quelle richieste di assunzionedi impegno non conformi alle indicazioni che
precedonoe/o a quantoprevistodai regolamentie manualidell'Ateneo.
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Articolo 4
Annualmentein sededi redazionedel Bilancio di Previsione,il SettoreGestioneContabile
dell'Ateneo predisponela programmazioneannualedi cassa,con i pagamentiprevisti mensilmente
basandosisulle richieste che allo scopo sarannoformulati dalle strutture in sede di redazionedel
medesimoBilancio di Previsione.Tale programmazioneriguarderài pagamentiprevedibili sia in
conto competenzache in conto residui e va approvata dagli Organi in sede di approvazionedel
Bilancio di previsione; la medesima ipotesi di programmazione dei pagamenti, dovrà
preliminarmente tener conto dei limiti previsti dalla normativa statalein materia.
Articolo 5
Il Funzionario, d'intesa con il SettoreGestioneContabile,nel momento in cui riceve la
comunicazione dell'assunzionedell'impegno di spesa,individua il termine di pagamento da
comunicare al fornitore contestualmenteall'ordine che deve semprefar riferimento all'impegno di
spesa.
I termini di pagamentodevono esserecongrui con la programmazioneannuale di cassadi
cui all'articolo 4 e decorrono dal momento in cui la pratica documentatanei modi previsti dai
regolamenti dell'Ateneo, risulta a giudizio degli uffici frnarniari perfetta, quindi accettata ed
iniziano dal primo giomo lavorativo successivoalla dafain cui perviene agli uffici frnanziar|
Normalmente, i pagamenti devono essereeffettuati entro 60 giorni e rispettandoi vincoli di
cassaesistentie preordinati,salvo diverseintesecon il fornitore da indicaregià in sededi richiesta
di assunzionedi impegno;eventualirinvii andrannoconcordaticon il soggettocreditore.
Articolo 6
Le tipologie di spesainteressatedal presenteregolamento,non comprendonoin ogni caso
quelle riguardanti le competenzefisse e ricorrenti spettantial personalea tempo indeterminato,e le
competenze dovute al personale assunto a tempo determinato, agli specializzandi, dottorandi,
assegnistidi ricerca e collaboratorie per tutti coloro per i quali i compensisono concordaticome
erogabili mensilmente mentre comprendono quelle riguardanti adeguamenti economici e
contrattuali purché coperte dagli specifici stanziamentidi bilancio.
Le norme di cui trattasi si applicano altresi per tutte le prestazioni di lavoro non compresee
per le quali è talvolta necessariaI'acquisizione di attestazionipertinenti i servizi resi; non si
applicano per i pagamenti ricorrenti dovuti per contratti stipulati, per le utenze, i servizi
cerúralizzati, fitti.
Anche per questetipologie di spesa,i 60 giomi decorronodalla data di presentazionedella
documentazioneperfetta ai competenti uffici frnanziari (contabilità del personale, settore tributi,
gestionecontabile).
Per tutte le spesedi personalevalgono i principi già espostirelativamentealla copertura
frnanziariae i termini di programmazionedi cassa.
Articolo 7
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Le indicazioniorganizzatíve
di cui al presenteregolamento,
si applicanoin tutte le strutture
dell'Ateneo.
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