Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Relazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012

PREMESSE

Il Bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e con carattere
autorizzatorio, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Il Bilancio di competenza è adottato anche dai Centri di Gestione Autonoma (Dipartimenti)
istituiti nell’Ateneo, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Il Bilancio è redatto in modo da evidenziare i flussi delle entrate e delle spese secondo i criteri di
classificazione enunciati nel Decreto M.U.R.S.T. in data 9/2/1996, che ha dettato i criteri per la
redazione dei conti consuntivi delle Università, e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 18/02/2005 che ha dettato la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione
del sistema SIOPE per le Università.
Il Bilancio si compone dei seguenti titoli:

ENTRATE
TITOLO I

Contribuzione studentesca

TITOLO II

Contributi derivanti da contratti, convenzioni e accordi

TITOLO III

Entrate da trasferimenti

TITOLO IV

Altre entrate

TITOLO V

Trasferimenti interni

TITOLO VI

Partite di giro

SPESE
TITOLO I

Risorse Umane

TITOLO II

Spese per attività culturali e istituzionali

TITOLO III

Spese di funzionamento

TITOLO IV

Altre spese
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TITOLO V

Acquisizione di beni durevoli e interventi edilizi

TITOLO VI

Spese per trasferimenti

TITOLO VII

Trasferimenti interni

TITOLO VIII

Partite di giro

Il bilancio è articolato in titoli e categorie le cui previsioni formano oggetto di approvazione; il
capitolo rappresenta l’unità elementare del bilancio ai soli fini della gestione e della
rendicontazione e la previsione per capitoli non è oggetto di approvazione ai sensi dell’art. 32,
comma 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il
bilancio di previsione per la gestione articolato in capitoli deve però essere allegato al bilancio
annuale di previsione per i Centri di gestione autonoma, come previsto dall’art. 37, comma 3 del
citato Regolamento.
Il bilancio è anche articolato, sempre ai fini della gestione e della rendicontazione, in Unità
Previsionali di Base in relazione alle funzioni dell’Università:
1. Amministrazione;
2. Didattica;
3. Ricerca;
4. Attività commerciale;
5. Biblioteche.
Le suddette Unità Previsionali di Base possono essere poi ulteriormente suddivise in Unità
Previsionali di Base di secondo livello e di ulteriori livelli in relazione alle diverse esigenze di
carattere gestionale.

VINCOLI LEGISLATIVI

L’esercizio 2012 si apre con la presenza di diversi vincoli normativi sotto riportati. Trattasi di
vincoli che non riguardano le spese effettuate con finanziamenti esterni e non incidono sulle spese
che concretizzano direttamente attività istituzionali, ma riguardano prevalentemente le attività
strumentali.
Come precisato nella circolare prot. 1588 del 25.01.2012, i limiti di spesa sono dati dalla somma dei
limiti di spesa delle Strutture disattivate: i limiti di spesa del Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali sono quindi dati dalla somma dei limiti delle seguenti
Strutture:
-

Dipartimento di Ricerca Sociale;
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-

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – Polis;

-

Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Disge;

-

Facoltà di Giurisprudenza;

-

Facoltà di Scienze Politiche.

1. Riduzione del 10% delle indennità dei componenti di organi collegiali di indirizzo,
direzione e controllo e titolari di incarichi di qualsiasi tipo
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 3 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)
• L 266/2005 art. 1 comma 58 e 59; Circ. 2 MEF del 22/01/2010

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la
disposizione prevedeva già la riduzione del 10% dei compensi e delle indennità dei componenti
degli organi dal 2006), a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.
Come precisato nelle circolari prot. 23908 del 22.11.2010 e prot. 249 del 10.01.2011, la
disposizione normativa si applica a:
- indennità di carica degli Organi accademici (Rettore, Pro-Rettore, Presidi, Direttori di
Dipartimento);
- gettoni di presenza corrisposti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- compensi al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione;
- altri compensi per incarichi (Direzione di Master e altri incarichi organizzativi).
Il Dipartimento di Ricerca Sociale non paga indennità, gettoni o compensi di questo tipo.
Il Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – Polis non paga indennità, gettoni o
compensi di questo tipo.
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Disge non paga indennità, gettoni o
compensi di questo tipo.
La Facoltà di Giurisprudenza non paga indennità, gettoni o compensi di questo tipo
La Facoltà di Scienze Politiche non paga indennità, gettoni o compensi di questo tipo.
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Non deve essere pertanto previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato; parimenti, non sarà possibile prevedere di sostenere spese di tale genere nel 2012.

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: entro 31 ottobre
Importo da versare nel 2012: € 0.

2. Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, pubblicità, mostre e spese di
rappresentanza
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 8 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università.
Tale disposizione non si applica inoltre alla pubblicità cosiddetta legale (ad es. pubblicità bandi di
gara, ecc.) ed alla pubblicità relativa all’offerta formativa, al contenuto dei diversi corsi universitari
(corsi di laurea, master, ecc.) e ai prevedibili sbocchi professionali, in quanto forma di pubblicità
che l’Ateneo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 21/7/1997 n. 245, è tenuto ad attuare; inoltre,
come precisato nella circolare prot. 249 del 10.01.2011, la disposizione normativa non si applica nei
confronti delle spese effettuate con finanziamenti esterni finalizzati.

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: entro 31 ottobre
Importo da versare nel 2012: € 60,00.

Impegni 2009

Riduzione 80% da
versare allo Stato

BILANCIO
Organizzazione di
inaugurazioni/eventi
Spese di rappresentanza
Spese di pubblicità

Limite di bilancio

0
0
€ 75,00

0
0
€ 60,00

0
0
€ 15,00

Totale complessivo

€ 75,00

€ 60,00

€ 15,00

Nel 2009, il Dipartimento di Ricerca Sociale non aveva effettuato tali spese; pertanto non deve
essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
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Nel 2009, il Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – Polis aveva speso € 575,00
per pubblicità; tuttavia, nella misura di € 500,00, questa aveva natura di orientamento e, pertanto,
deve essere previsto il versamento di € 60,00 ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,
calcolato – come in tabella – solo sulla restante cifra di € 75,00.
Nel 2009, il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Disge non aveva effettuato tali
spese; pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato
Nel 2009, la Facoltà di Giurisprudenza non aveva effettuato tali spese; pertanto non deve essere
previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Nel 2009, la Facoltà di Scienze Politiche aveva speso € 10.651,36 per pubblicità; tuttavia, questa
riguardava il contenuto dei diversi corsi universitari e i prevedibili sbocchi professionali; pertanto
non deve essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Sarà possibile prevedere di sostenere spese pubblicitarie nel 2012 solo a condizione di utilizzare
finanziamenti esterni finalizzati o a condizione di continuare a realizzare pubblicità che abbiano
riguardo al contenuto dei diversi corsi universitari e ai prevedibili sbocchi professionali (per tali
finalità è stata prevista una spesa di € 10.000,00).

3. Contenimento delle spese per sponsorizzazioni
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 9 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall’anno 2011 le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: nessuno
Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali non prevede di
effettuare nel 2012 spese per sponsorizzazioni.

4. Contenimento delle spese per formazione
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 13 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
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nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di
formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo
periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, in quanto formazione che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare in
modo adeguato e sufficiente al personale dipendente.

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: entro 31 ottobre
Importo da versare nel 2012: € 425,00.

Bilancio
Spese per la formazione del personale
(Organizzazione corsi e
partecipazione)

Impegni 2009

Riduzione 50% da
versare allo Stato

Limite di
bilancio

€ 850,00

€ 425,00

€ 425,00

Il Dipartimento di Ricerca Sociale non ha sostenuto spese di formazione; pertanto non deve essere
previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Il Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – Polis non ha sostenuto spese di
formazione; pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato.
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Disge ha sostenuto spese di formazione nel
2009 pari a 850,00€ e deve pertanto versare 425,00€ al bilancio dello Stato.
La Facoltà di Giurisprudenza non ha sostenuto spese di formazione; pertanto non deve essere
previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
La Facoltà di Scienze Politiche non ha sostenuto spese di formazione; pertanto non deve essere
previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Nel 2012 sarà possibile prevedere di sostenere spese per formazione nella misura massima di €
425,00, fermo restando che, come precisato nella circolare prot. 249 del 10.01.2011, la disposizione
normativa non si applica nei confronti delle spese effettuate con finanziamenti esterni finalizzati.

5. Contenimento delle spese per auto di servizio
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• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 14 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)
A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: entro 31 ottobre
Importo da versare nel 2012: € 0.

Il Dipartimento di Ricerca Sociale non ha auto di servizio né avrà auto di servizio per l’anno 2012;
pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato.
Il Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – Polis non ha auto di servizio né avrà
auto di servizio per l’anno 2012; pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Disge non ha auto di servizio né avrà auto
di servizio per l’anno 2012; pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
La Facoltà di Giurisprudenza non ha auto di servizio né avrà auto di servizio per l’anno 2012;
pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato.
La Facoltà di Scienze Politiche non ha auto di servizio né avrà auto di servizio per l’anno 2012;
pertanto non deve essere previsto alcun versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato.
Non sarà possibile prevedere di sostenere spese per auto di servizio nel 2012.

6.

Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 9 comma 28 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011, le università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la
spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
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somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non
può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
Tale limite non si applica, ai sensi dell’art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266, alle spese per
l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al
miglioramento dei servizi agli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento
ordinario delle Facoltà.

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: nessuno

7. Contenimento delle spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati (non di direzione, amministrazione e controllo)
• D.L. 4 luglio 2006 n. 223 art. 29 conv. Legge 4 agosto 2006 n. 248 e D.L. 25 giugno 2008
n. 112 art. 61 comma 6 conv. Legge 6 agosto 2008 n. 133
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica
amministrazione, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007. Tale
disposizione non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo come specificato
dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 36 del 23 dicembre 2008.
La circolare 21/11/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’attuazione
del programma di governo, al punto 2 esclude gli organismi collegiali temporanei di natura
straordinaria (commissioni di gara, concorso, ecc.).

Validità del limite: dal 2009
Versamenti al Bilancio dello Stato: entro 31 marzo
All’interno dell’Ateneo non sono previsti pagamenti di compensi ad organi collegiali non di
direzione, amministrazione e controllo.

8. Riduzione dell’utilizzo di carta
• D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 27 comma 1 conv. Legge 6 agosto 2008 n. 133
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A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di ridurre l’utilizzo della carta, le amministrazioni
pubbliche dovranno ridurre del 50%, rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle
relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o
inviata ad altre amministrazioni e dovranno sostituire l’abbonamento in formato cartaceo alla
Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione delle relative
spese.
Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali non produce alcuna
delle predette pubblicazioni ed è abbonato per via telematica alla Gazzetta Ufficiale.

Validità del limite: dal 2009
Versamenti al bilancio dello Stato: nessuno
9. Contenimento delle spese per manutenzione dei locali
• Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) art. 2 commi 618 e 623
A decorrere dal 2009 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dall’Università non possono superare il 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato.
Nell’ipotesi di utilizzo di immobili in locazione passiva è ammissibile la sola manutenzione
ordinaria che non potrà superare l’uno per cento del valore dell’immobile.
L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle
stesse rideterminato a partire dal 2008, è versata annualmente all’entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 giugno.
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 8 comma 1 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)
Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese
annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è
compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Validità del limite: dal 2009
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Secondo i controlli effettuati dall’Amministrazione centrale, le spese sostenute nel 2007 sono
state inferiori al limite di legge, pertanto nessun versamento è dovuto al bilancio dello Stato.

10. Contenimento spese per missioni
• D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 12 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni strettamente connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale.
Per il calcolo del suddetto limite non devono essere considerate le missioni per ricerca scientifica,
compresa la ricerca locale. Non devono essere considerate le missioni istituzionali dei componenti
gli Organi della Struttura, in quanto concretizzano direttamente attività istituzionale dell’Ente.
Non devono ugualmente essere considerate le spese per spostamenti del personale tra le diverse sedi
dell’Ateneo e le spese gravanti su fondi esterni.

Come precisato nella circolare prot. 249 del 10.01.2011, nel 2009 il Dipartimento di Ricerca Sociale
aveva speso € 33.171,43 per missioni, di cui:
€ 121,72 per lo spostamento fra sedi;
€ 28.140,86 gravanti su fondi di ricerca;
€ 1.088,80 gravanti su fondi esterni;
€ 2.917,95 per il rimborso di personale esterno (comunque gravanti su fondi di ricerca).
Le spese soggette al limite (€ 902,10) sono riepilogate nella seguente tabella:

BILANCIO
Indennità di missione e rimborsi spese
professori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
ricercatori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
personale tecnico amministrativo

Impegni 2009

Riduzione 50% da
versare allo Stato

Limite di bilancio

€ 765,70

€ 382,85

€ 382,85

€ 55,20

€ 27,60

€ 27,60

€ 81,20

€ 40,60

€ 40,60

Totale complessivo

€ 902,10

€ 451,05

€ 451,05
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Come precisato nella circolare prot. 249 del 10.01.2011, nel 2009 il Dipartimento di Politiche
Pubbliche e Scelte Collettive – Polis aveva speso € 35.106,85 per missioni, di cui:
€ 32.313,79 gravanti su fondi di ricerca;
€ 69,80 gravanti su fondi esterni;
€ 2.618,19 per il rimborso di personale esterno (comunque gravanti su fondi di ricerca).
Le spese soggette al limite (€ 105,07) sono riepilogate nella seguente tabella:

BILANCIO
Indennità di missione e rimborsi spese
professori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
ricercatori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
personale tecnico amministrativo

Impegni 2009

Riduzione 50% da
versare allo Stato

Limite di bilancio

0

0

0

0

0

0

€ 105,07

€ 52,54

€ 52,54

Totale complessivo

€ 105,07

€ 52,54

€ 52,54

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – Disge aveva speso € 33.904,78 per
missioni, di cui:
€ 24.414,04 per professori ordinari e associati gravanti su fondi di ricerca;
€ 5.327,08 per ricercatori gravanti su fondi di ricerca;
€ 3.222.56 per il rimborso di personale esterno (gravanti su fondi di ricerca);
€ 941,10 per il personale tecnico amministrativo di cui 528,20 € spesi per missioni del personale t.a.
esterne all’ateneo e 412,90 € spese per spostamenti fra le tre sedi dell’Università.
Le spese soggette al limite (€ 528,20) sono riepilogate nella seguente tabella:
BILANCIO
Indennità di missione e rimborsi spese
professori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
ricercatori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
personale tecnico amministrativo

Impegni 2009

Riduzione 50% da
versare allo Stato

Limite di bilancio

0

0

0

0

0

0

€ 528,20

€ 264,10

€ 264,10

Totale complessivo

€ 528,20

€ 264,10

€ 264,10

La Facoltà di Giurisprudenza aveva speso € 181,72 per missioni, di cui:
€ 173,92 per professori ordinari e associati gravanti su fondi di amministrazione di cui 115,50 € per
missioni esterne e 58,42€ per una missione interna all’ateneo;
€ 7,80 per il personale tecnico amministrativo spesi per spostamenti fra le sedi del rettorato

Le spese soggette al limite (€115,50) sono riepilogate nella seguente tabella:
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BILANCIO

Impegni 2009

Riduzione 50% da
versare allo Stato

Limite di bilancio

Indennità di missione e rimborsi spese

€ 115,50

€ 57,75

€ 57,75

Totale complessivo

€ 115,50

€ 57,75

€ 57,75

Come precisato nella circolare prot. 249 del 10.01.2011 e nella successiva nota prot. n. 180 del
31.01.2011 della Facoltà di Scienze Politiche, nel 2009 la Facoltà di Scienze Politiche aveva speso
€ 1.851,49 per missioni, di cui € 289,51 per lo spostamento fra le diverse sedi ed € 464,66 per le
missioni del Preside di Facoltà presso la Conferenza Nazionale dei Presidi di Facoltà. Le spese
soggette al limite (€ 1.851,49 - € 289,51 - € 464,66) sono riepilogate nella seguente tabella:

BILANCIO
Indennità di missione e rimborsi spese
professori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
ricercatori universitari
Indennità di missione e rimborsi spese
personale tecnico amministrativo

Impegni 2009

Riduzione 50% da
versare allo Stato

Limite di bilancio

€ 561,38

€ 280,69

€ 280,69

€ 335,50

€ 167,75

€ 167,75

€ 200,44

€ 100,22

€ 100,22

Totale complessivo

€ 1.097,32

€ 548,66

€ 548,66

Validità del limite: dal 2011
Versamenti al Bilancio dello Stato: entro 31 ottobre

Importo da versare nel 2012: € 1.374,10€.

La previsione 2012 sarà pari a:
€ 170.977,96€ per indennità di missione e rimborsi spese al personale docente;
€ 52.362,57 per indennità di missione e rimborsi spese al personale ricercatore;
€ 421,00 per indennità di missione e rimborsi spese al personale tecnico amministrativo.
Il limite di spesa sarà rispettato: fatta eccezione per € 921,00, le missioni saranno rimborsate, su
fondi di ricerca, su fondi esterni o su fondi di didattica (queste ultime, per lo svolgimento di esami
in carcere che concretizzano direttamente una attività istituzionale del Dipartimento).

Riepilogo versamenti da effettuare entro il 31 ottobre:
Versamenti DL
78/2010
Autovetture
Organi
Formazione

D.L. 78/2010 art. 6 c. 14
DL 78/2010 art.6 c.3
D.L. 78/2010 art. 6 c. 13

IMPORTO
----€ 425,00
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Missioni
Pubblicità e
rappresentanza
Totale complessivo

D.L. 78/2010 art. 6 c. 12

€ 1.374,10

D.L. 78/2010 art. 6 c. 8

€ 60,00
€ 1.859,10

L’importo di € 1.859,10 sarà trasferito all’Amministrazione Centrale che si occuperà del
versamento al Bilancio dello Stato entro il 31 ottobre. L’importo è stanziato sui trasferimenti
interni al Capitolo 07 01 005 “Altri trasferimenti correnti”.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Quale prima posta delle entrate, in ottemperanza all’art. 33 e all’art. 37 del Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, viene inserito l’Avanzo di Amministrazione
presunto al 31 dicembre 2011 che ammonta complessivamente ad € 1.597.234,62 di cui €
1.510.575,21 vincolati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2011

€ 851.129,83
Fondo di cassa presunto al 31/12/2011

Residui attivi di esercizi precedenti non riscossi
Accertamenti dell'esercizio 2011 non riscossi
Accertamenti presunti
Residui attivi presunti

€ 603.978,61
€ 622.915,58
€ 1.226.894,19

Residui passivi di esercizi precedenti non pagati
Impegni dell'esercizio 2011 non pagati
Impegni presunti
Residui passivi presunti

€ 64.075,50
€ 416.713,90
€ 480.789,40

Avanzo di Amministrazione presunto

€ 1.597.234,62

Avanzo vincolato

€ 1.482.288,62

residui perenti
Avanzo vincolato complessivo
Avanzo libero

€ 40.499,91
€ 1.522.788,53,
€ 74.446,09
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L’avanzo di amministrazione presunto quota libera ammonta ad € 74.446,09 ed è stato destinato
come segue:
Destinazione avanzo libero

Importo

Destinazione avanzo libero:
interventi per investimento (U.P.B.
Amministrazione)
Rimborso all’Ateneo delle spese
sostenute per l’acquisto del Microsoft
Campus Agreement

€ 5.300,00

Totale

€ 5.300,00

Destinazione avanzo libero: interventi per la didattica
(U.P.B. Didattica)
Borse di studio per collaborazioni a
tempo parziale degli studenti (c.d.
part-time)
Docenze a contratto II semestre a.a.
2011/2012 (bandite a Gennaio 2012)

€ 4.230,00
€ 25.000,00

Borse di studio ex art 50

€ 3.000,00

Docenze a contratto a.a. 2012/2013

€ 6.478,03

Totale

€ 40.508,03

Destinazione avanzo libero: spese di funzionamento
(U.P.B. Amministrazione)
Spese di funzionamento (consumo e
materiale non inventariabile,
telefoniche, manutenzione edifici,
ecc.)
Spese per altri servizi
Spese per stampati

€ 22.538,06
€ 2.300,00
€ 800,00

Hardware

€ 3.000,00

Totale

€ 28.638,06

Totale complessivo

€ 74.446,09

ENTRATE
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TITOLO I: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

CATEGORIA: 01 - Tasse e contributi corsi di Laurea
CATEGORIA: 02 - Tasse e contributi studenti altri corsi universitari
Non vi sono previsioni in questo titolo: esso è utilizzato esclusivamente dall’Amministrazione
Centrale.



TITOLO II: CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI

CATEGORIA: 01 - Contributi derivanti da contratti, convenzioni e accordi
Nella categoria è prevista la seguente entrata:

Ente
finanziatore
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.

Descrizione

Voce di entrata

AMMINISTRAZIONE

Contributo per il 02 01 011 – Contributi da
funzionamento del
altri soggetti
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
con sede formativa
nella Città di Asti

Totale
complessivo

DIDATTICA

BIBLIOTECHE

€ 120.000,00

Totale
complessivo
€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ 120.000,00

Il Contributo da Asti Studi Superiore Società Consortile a r.l. è stato previsto in apposita
Convenzione triennale, stipulata fra l’Ente finanziatore e l’Università; il contributo inserito a
bilancio si riferisce all’Anno accademico 2012/2013; come da art. 6 della Convenzione, esso è
destinato alla copertura delle spese sostenute dalla Facoltà per la retribuzione di affidamenti, per
la retribuzione di docenti a contratto e per altri interventi. L’Anno accademico per il quale viene
inserito il finanziamento (2012/2013) è l’ultimo ad essere disciplinato dalla vigente Convenzione:
la prosecuzione nei futuri esercizi della assegnazione è quindi subordinata alla stipula di ulteriori
accordi la cui conclusione dovrà essere perseguita nel corso del 2012.
Nel dettaglio, gli importi sono utilizzati nel seguente modo:

Assegnazione da ASTISS

€ 120.000,00
Borse di studio per
collaborazioni a tempo
parziale degli studenti (c.d.

€ 900,00
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part‐time)
Cancelleria e materiale di
consumo
Spese pubblicitarie
Spese postali
Spese per telefonia
Manutenzione
apparecchiature
Hardware
Affidamenti esterni retribuiti

€ 4.500,00
€ 5.750,00
€ 663,32
€ 1.300,00
€ 1.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00

Docenti a contratto a.a.
2012/2013 e tutor di sede

€ 93.886,68
€ 120.000,00

A differenza degli scorsi anni, in cui esisteva una previsione di entrata per il Corso di Laurea in
Servizio Sociale e il Corso di Laurea in Società e Sviluppo Locale della Facoltà di Scienze
Politiche, non viene ora inserita, in via prudenziale, alcuna assegnazione della Regione Piemonte: a
fronte di una richiesta avanzata in origine con nota della Facoltà di Scienze Politiche prot. n. 1133
del 09.11.2011 e successivamente rimodulata con nota prot. n. 97 del 27.01.2012 del Dipartimento
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali non sono attualmente noti elementi
circa la eventuale accettazione delle richieste e la quantificazione della assegnazione, in un contesto
comunque caratterizzato dalla scarsità delle risorse.



TITOLO III: ENTRATE DA TRASFERIMENTI

CATEGORIA: 01 - Assegnazioni correnti dallo Stato
CATEGORIA: 02 - Trasferimenti correnti da altri soggetti
CATEGORIA: 03 - Assegnazioni in conto capitale dallo Stato
Non vi sono previsioni per le predette Categorie.

CATEGORIA: 04 - Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti
Nella categoria sono previste le seguenti entrate per assegnazione:
- dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino del contributo per il Progetto “Nascita e sviluppo
del cristianesimo: un approccio economico”;
- dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria del contributo per la pubblicazione del
Volume “Cinquant’anni di storia della politica alessandrina”.
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Ente
finanziatore
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Torino
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Alessandria
Totale
complessivo



Descrizione

Voce di entrata

AMMINISTRAZIONE

RICERCA

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo

Contributo per
03 04 024 – Trasferimenti
progetto di ricerca
in conto capitale da
istituzioni sociali private

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Contributo per la
stampa di volumi

€ 5.400,00

€ 5.400,00

€ 10.400,00

€ 10.400,00

03 04 024 – Trasferimenti
in conto capitale da
istituzioni sociali private

TITOLO IV: ALTRE ENTRATE

CATEGORIA: 01 - Vendita di beni e servizi e entrate patrimoniali
La Categoria riporta una previsione di entrata relativa ai proventi del servizio fotocopie i cui
proventi saranno utilizzati per coprire le relative spese: manutenzione della fotocopiatrice ad essi
dedicata e acquisto della cancelleria (in primis, la carta ma non solo: ad es. anche i blocchetti delle
ricevute, ecc.). La previsione è pari a 5.000,00€ con riferimento all’imponibile e a 1.050,00€ con
riferimento all’IVA calcolata al 21%.

In via prudenziale, con l’accordo del Responsabile Prof. Bruno Cattero, non viene inserita la
quota 2012 del compenso derivante dalla attività commerciale commissionata dal Comune di
Cuneo (€ 20.000,00 + I.v.a.): il Comune di Cuneo, infatti, non ha ancora provveduto al pagamento
della terza rata del compenso riconosciuto al Dipartimento di Ricerca Sociale per la ricerca su
“Cuneo 2020 – il Piano strategico della città e del suo territorio” nonostante sia stata emessa la
relativa fattura (n. 5 del 2010) e sia stata trasmessa – con nota prot. n. 69 del 06.05.2011 – la
richiesta relazione sulla attività svolta.

CATEGORIA: 02 - Redditi e proventi vari
A differenza degli scorsi anni in cui nella categoria erano previste le entrate per gli interessi attivi
maturati sul conto corrente bancario, l’estensione del regime di tesoreria unica anche ai
Dipartimenti universitari, disposta dal decreto Legge 24.01.2012 n. 1, suggerisce di rimandare a
successive variazioni di bilancio la quantificazione di eventuali entrate.

CATEGORIA: 03 - Poste correttive e compensative di spese
La Categoria non riporta alcuna previsione di entrata: dal 2011 il pagamento di compensi è stato
oggetto di centralizzazione (di cui alla nota prot. n. 318 dello 11.01.2011) e, pertanto, non sarà più
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necessario effettuare il trasferimento all’Amministrazione Centrale delle somme introitate per conto
di quest’ultima (in particolare modo, i premi assicurativi riferiti a particolari categorie, fra cui – ad
esempio – i titolari di co.co.co. o il recupero dei conguagli a debito). Fanno eccezione i premi
assicurativi sulle borse di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per i quali sarà
effettuata una variazione di bilancio a chiusura di esercizio.

CATEGORIA: 04 - Accensione prestiti
Non

si

prevedono

entrate

per

questa

categoria:

essa

è

utilizzato

esclusivamente

dall’Amministrazione Centrale.



TITOLO V: TRASFERIMENTI INTERNI

CATEGORIA: 01 - Trasferimenti interni
La categoria ospita tutti i trasferimenti interni che il Dipartimento deve introitare
dall’Amministrazione e da altri Dipartimenti dell’Ateneo. I trasferimenti interni non possono
trovare collocazione in altre categorie di entrata del bilancio.
In particolare sono previsti i seguenti trasferimenti:

Struttura
finanziatrice
Ateneo

Ateneo

Ateneo

Ateneo

Totale
complessivo

Descrizione

Voce di entrata

Contributo di
funzionamento

05 01 001 –
Trasferimenti per il
funzionamento
05 01 001 –
Trasferimenti per il
funzionamento

€ 75.350,00

05 01 002 –
Trasferimenti per spese
di gestione edifici
05 01 007 –
Trasferimenti per la
Didattica e per le Borse
di Studio

€ 24.500,00

Contributo di
funzionamento
per l’acquisto di
materiale
bibliografico e per
il sostenimento
delle spese della
Biblioteca
Contributo per
spese edifici
Assegnazione
straordinaria per
la didattica, a
seguito di
cessazioni

AMMINISTRAZIONE DIDATTICA BIBLIOTECHE

€ 71.530,00

€ 99.850,00

Totale
complessivo
€ 75.350,00

€ 71.530,00

€ 24.500,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00 € 71.530,00

€ 203.380,00
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La previsione di entrata per il funzionamento è stata effettuata sulla base della nota protocollo
numero 3171 del 20.02.2012. Nel funzionamento rientra altresì la assegnazione per la Biblioteca,
che sarà utilizzata come di seguito illustrato:

01 04 007
Missioni
personale t.a.

€ 58,00 missioni personale t.a.

02 03 009 –
Collab.
Studenti Part
time

€ 4.500,00 per collaborazione
studenti part time

03 01 001 –
Acquisto
cancelleria

€ 1.900,00 per acquisto di
cancelleria e di
materiale di consumo,
anche informatico

03 01 006
Acquisto
banche dati

€ 10.030,77 acquisto banche dati

03 01 010 –
Spese postali e
telegrafiche

€ 2.066,00 per l’acquisto di
francobolli

03 01 021 –
Manutenzione
ordinaria
apparecchiature

€ 3.966,00 per
manutenzione
delle apparecchiature
(pc,
fotocopiatrici,
multifunzione, ecc.)

03 01 022 –
Manutenzione
ordinaria altri
beni mobili

€ 3.000,00 per rilegatura delle
riviste

05 02 006 –
Acquisto
materiale
bibliografico
07 01 005 Altri
trasferimenti
correnti
Totale

€ 45.950,43 per l’acquisto di libri
e l’abbonamento a
riviste inventariabili

€ 58,80 Altri
trasferimenti
correnti
€ 71.530,00

La previsione di entrata per le spese di gestione degli edifici è stata effettuata sulla base del
preventivo di spesa condominiale riferito alle spese condominiali e di riscaldamento dei locali in
locazione, presso Piazza Ambrosoli. A tali importi (quantificati in € 7.500,00 per spese
condominiali e in € 8.000,00 per spese di riscaldamento), si aggiungono € 6.000,00 per gli acquisti
del materiale igienico consumato a Palazzo Borsalino e in Via Cavour 78 ed € 3.000,00 per gli
acquisti del materiale igienico consumato in Via Mondovì.
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Infine, la previsione di entrata per didattica straordinaria è stata effettuata sulla base della nota
protocollo numero 3166 del 20.02.2012: l’assegnazione è utilizzata per la didattica retribuita a.a.
2012/2013.



TITOLO VI: PARTITE DI GIRO

CATEGORIA: 01 – Partite di Giro
Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi. La
previsione è di € 4.000,00 per il solo Fondo economale (LIBERO 06 01 004), considerata la
centralizzazione dei compensi a fare data dal 01.01.2011 comunicata con nota prot. 318 del
11.01.2011.

SPESE



TITOLO I: RISORSE UMANE

CATEGORIA: 01 – Spese per il personale docente
Nella categoria non è previsto alcun importo; a seguito della centralizzazione dei compensi dal
01.01.2011, comunicata con nota prot. 318 del 11.01.2011, le spese per le docenze a contratto e
per i compensi al personale docente e ricercatore sull’attività commerciale (che fino al 2010
interessavano questa categoria) saranno imputate sui trasferimenti interni.

CATEGORIA: 02 – Spese per il personale tecnico amministrativo
Nella categoria non è previsto alcun importo; a seguito della centralizzazione dei compensi dal
01.01.2011, comunicata con nota prot. 318 del 11.01.2011, le spese per i compensi al personale
tecnico amministrativo sull’attività commerciale (che fino al 2010 interessavano questa categoria)
saranno imputate sui trasferimenti interni.
CATEGORIA: 03 – Spese per altre tipologie di personale
Nella categoria non è previsto alcun importo; a seguito della centralizzazione dei compensi dal
01.01.2011, comunicata con nota prot. 318 del 11.01.2011, le spese per i titolari di co.co.co. (che
fino al 2010 interessavano questa categoria) saranno imputate sui trasferimenti interni.

20

CATEGORIA: 04 – Altri oneri per il personale
Nella categoria gravano le seguenti spese:

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

POLO GIURIDICO
Spese di formazione
TOTALE

€ 422,00

Totale
complessivo
€ 422,00

€ 422,00

€ 422,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

POLO
POLITOLOGICO
Indennità di
missione e rimborsi
spese professori
universitari

€ 250,00

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE
€ 33.668,50
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

€ 300,00
(destinati a
missioni in
carcere)

€ 72.425,44
(riconducibili
all’avanzo
vincolato,
tranne €
5.000,00
riconducibili
alla
assegnazione
dalla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Torino del
contributo per
il Progetto
“Nascita e
sviluppo del
cristianesimo:
un approccio
economico)
€ 64.334,02
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

POLO GIURIDICO
Indennità di
missione e rimborsi
spese professori
universitari
TOTALE

€ 250,00

€ 300,00

€ 136.759,46

€ 33.668,50

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

POLO
POLITOLOGICO
Indennità di
missione e rimborsi
spese ricercatori
POLO GIURIDICO
Indennità di
missione e rimborsi
spese ricercatore
TOTALE

€ 250,00

ATTIVITÀ
COMMERCIALE
€ 2.000,00
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

€ 250,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

€ 25.751,86
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)
€ 24.360,71
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)
€ 50.112,57

DIDATTICA

RICERCA

BIBLIOTECHE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 106.343,94

€ 64.634,02

€ 170.977,96

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 28.001,86

€ 24.360,71

€ 2.000,00

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

€ 52.362,57

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
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POLO
POLITOLOGICO
Indennità di
missione e rimborsi
spese personale TA
POLO GIURIDICO
Indennità di
missione e rimborsi
spese personale TA
TOTALE



€ 100,00

€ 100,00

€ 263,00

€ 58,00

€ 321,00

€ 363,00

€ 58,00

€ 421,00

TITOLO II: SPESE PER ATTIVITÀ CULTURALI E ISTITUZIONALI

CATEGORIA: 01 – Spese per il funzionamento degli organi
In questa categoria non sono previste spese.

CATEGORIA: 02 – Spese per attività culturali e di cooperazione
Nella categoria sono previste le seguenti spese:
Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

Totale complessivo

Organizzazione convegni
Convegno nazionale sul
Servizio Sociale grazie
ai finanziamenti esterni
finalizzati concessi da
Asti Studi Superiori
Società Consortile a r.l.
(riconducibili all’avanzo
vincolato)
Somme per la
organizzazione di
Convegni e Congressi,
riconducibili all’avanzo
vincolato

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 33.738,87

€ 2.045,91

€ 35.784,78

Quote associative
Somme per quote
associative,
riconducibili all’avanzo
vincolato

€ 500,00

€ 500,00

Esami di Stato
Nessuna spesa prevista
Altro
Nessuna spesa prevista
Totale complessivo

€ 5.000,00

€ 34.238,87

€ 2.045,91

€ 41.284,78

22

CATEGORIA: 03 – Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti
Nella categoria sono previste spese per le seguenti voci:
Descrizione

BIBLIOTECA

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

Totale complessivo

€ 29.082,92

€ 210,87

€ 29.293,79

Altre borse di studio
POLO POLITOLOGICO
Somme per borse di
studio per
addestramento e
perfezionamento alla
ricerca, riconducibili
all’avanzo vincolato

Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 390/91
POLO POLITOLOGICO
Borse di studio per
collaborazioni a tempo
parziale degli studenti
(c.d. part‐time) per un
numero complessivo di
ore pari a 770, da
attribuire a seguito di
espletazione di Bando.
100 ore possibili grazie
ai finanziamenti esterni
finalizzati concessi da
Asti Studi Superiori
Società Consortile a r.l.
e riservate a studenti
presso la sede di Asti
POLO GIURIDICO
Borse di studio per
collaborazioni a tempo
parziale degli studenti.
Stanziamento per due
bandi (marzo e
settembre 2012).

€ 1.800,00

€ 5.130,00

€ 6.930,00

€ 2.700,00

€ 37.125,00
(riconducibili
all’avanzo
vincolato per
20.250,00€)

€ 39.825,00

Totale complessivo

€ 4.500,00



€ 42.255,00

€ 29.082,92

€ 210.87

€ 76.048,79

TITOLO III: SPESE DI FUNZIONAMENTO

CATEGORIA: 01 – Acquisto beni e servizi
Nella categoria sono previste spese per le seguenti voci:
Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

POLO
POLITOLOGICO
Acquisto di
cancelleria e di

€ 8.000,00

€ 4.500,00
(grazie ai
finanziamenti
esterni

€ 3.706,14
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE
€ 1.200,00

Totale
complessivo
€ 17.406,14
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materiale tecnico‐
informatico di
consumo

finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.)

POLO GIURIDICO
Acquisto di
cancelleria e di
materiale tecnico‐
informatico di
consumo

€ 4.213,05

TOTALE

€ 12.213,05

€ 4.500,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

POLO GIURIDICO
Spese per
pubblicazioni,
giornali e riviste
non inventariabili

€ 822,09

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

POLO
POLITOLOGICO
Acquisto di altro
materiale di
consumo

TOTALE

€ 6.500,00 (di cui €
6.000,00 per gli
acquisti del materiale
igienico consumato a
Palazzo Borsalino e in
Via Cavour 78)
€ 1.300,00
(di cui € 700,00 per gli
acquisti del materiale
igienico consumato in
Via Mondovì)
€ 7.800,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

POLO GIURIDICO
Acquisto di altro
materiale di
consumo

POLO
POLITOLOGICO
Servizi di
pubblicazione

€ 1.400,00
€ 8.304,46
(riconducibili
(riconducibili
all’avanzo
all’avanzo
vincolato con vincolato di cui
riferimento al 436,5€ riferiti
progetto FIDR
al Corso in
finanziato
Legislazione
dalla
Alimentare;
Compagnia di
2.940,97€
San Paolo)
proventi
fotocopie
biblioteca;
363,49€ diritti
d’autore libro
edito da IL
MULINO Prof.
Balduzzi)
€ 5.106,14
€ 8.304,46

€ 700,00

€ 14.617,51

€ 1.900,00

€ 32.023,65

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 822,09

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 6.500,05

€ 0,05
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

€ 1.300,00

€ 0,05

DIDATTICA

€ 7.800,05

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

€ 21.659,13
(di cui €
16.259,13
riconducibili
all’avanzo

€ 6.600,00
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 28.259,13

24

vincolato ed €
5.400,00 per
assegnazione
dalla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Alessandria
del contributo
per la
pubblicazione
del Volume
“Cinquant’anni
di storia della
politica
alessandrina”.)
POLO GIURIDICO
Servizi di
pubblicazione

TOTALE

€ 3.000,00 (per il
finanziamento di
num. 2 pubblicazioni
che dovranno essere
edite entro il
31.12.2012 relative al
Prof. Clerico e alla
Prof. Ligios)
€ 3.000,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

€ 3.000,00

DIDATTICA

€ 21.659,13

€ 6.600,00

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

POLO GIURIDICO
Accesso a banche
dati

€ 31.259,13

BIBLIOTECHE
€ 10.030,77
(Banche dati on
line)

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO
Spese di pubblicità

€ 5.000,00

€ 5.000,00
(grazie ai
finanziamenti
esterni
finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.)

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 10.030,77

Totale
complessivo
€ 10.000,00

La pubblicità dovrà riguardare l’offerta formativa, il contenuto dei diversi corsi universitari (corsi
di laurea, master, ecc.) e i prevedibili sbocchi professionali, in quanto forma di pubblicità che
l’Ateneo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 21/7/1997 n. 245, è tenuto ad attuare; inoltre,
l’importo dovrà essere utilizzato nel seguente modo:
- una quota non inferiore al 60% (almeno € 6.000,00) per l’acquisto di spazi su giornali quotidiani
e periodici;
- una quota non inferiore al 15% (almeno € 1.500,00) per spot sull’emittenza privata televisiva e
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radiofonica locale;
come comunicato con nota prot. n. 27948 del 06.11.2006 inviata dalla Divisione Gestione Risorse
Economiche e Controllo (riportante le previsioni normative di cui all’art 41 Decreto Legislativo n.
177 del 31.07.2005).

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO
Spese postali
(acquisto di
francobolli per
spedizioni e per
prestito inter
bibliotecario)

€ 2.336,68

€ 663,32
(grazie ai
finanziamenti
esterni
finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.)

POLO GIURIDICO
Spese postali
(acquisto di
francobolli per
spedizioni e per
prestito inter
bibliotecario)
TOTALE

€ 650,00

€ 2.986,68

€ 663,32

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO E
POLO GIURIDICO
Spese telefoniche
(telefonia fissa)

€ 19.700,00

€ 1.300,00
(grazie ai
finanziamenti
esterni
finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.)

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO
Spese telefoniche
(telefonia mobile:
Dott.ssa Lucia
Padovani –
Responsabile del
Laboratorio
Informatico)
POLO GIURIDICO
Spese telefoniche
(Coordinatore,
Direttore del

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE
€ 1.666,00

Totale
complessivo
€ 4.666,00

€ 400,00

€ 1.050,00

€ 2.066,00

€ 5.716,00

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 21.000,00

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

€ 200,00

Totale
complessivo
€ 200,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00
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DIGSPES, Tecnico
Informatico e
allarme Via
Mondovì)
TOTALE

€ 1.200,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

€ 1.200,00

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO
Spese per
consulenze

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 9.579,60

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo

€ 1.666,00

€ 8.666,00

€ 2.300,00

€ 6.210,77

€ 3.966,00

€ 14.876,77

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 3.000,00

€ 9.579,60
(riconducibili
all’avanzo
vincolato
relativo al
Progetto
Palio)

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO
Manutenzione
ordinaria
apparecchiature

€ 6.000,00

€ 1.000,00
(grazie ai
finanziamenti
esterni
finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.)

POLO GIURIDICO
Manutenzione
ordinaria
apparecchiature
TOTALE

€ 3.910,77

€ 9.910,77

€ 1.000,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

POLO
POLITOLOGICO
Manutenzione
ordinaria altri beni
mobili (rilegatura
riviste)

€ 3.000,00

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

POLO
POLITOLOGICO
Licenze software

€ 3.000,00
(secondo le esigenze
del Laboratorio
informatico)

DIDATTICA

RICERCA
€ 6.931,80
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 9.931,80
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Descrizione

AMMINISTRAZIONE

POLO
POLITOLOGICO
Spese per altri
servizi

€ 500,00

POLO GIURIDICO
Spese per altri
servizi

€ 3.300,00

TOTALE

€ 3.800,00

DIDATTICA

RICERCA

€ 109.156,10
(riconducibili
all’avanzo
vincolato: in
particolare
per Progetti
che
prevedono la
realizzazione
di interviste,
survey, focus
gruop, ecc.)
€ 8.603,84
€ 2.334,51
(riconducibili
(riconducibili
all’avanzo
all’avanzo
vincolato di cui:
vincolato
5.000,00€ quota
progetto
contributo ATF
FIDR
corso di
Finanziato
perfezionamento
dalla
in diritto
Compagnia di
ambientale;
San Paolo)
1.654,64€ quota
contributo
Fondazione
Cariplo cattedra
Galante
Garrone;
1.949,20€ quota
contributo
Fondazione
Longo
€ 8.603,84
€ 111.490,61

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

€ 11.100,00
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

Totale
complessivo
€ 120.756,10

€ 14.238,35

€ 11.100,00

€ 134.994,45

L’importo complessivo di spesa è pari a € 292.234,31 di cui € 69.432,59 sull’U.P.B.
AMMINISTRAZIONE, € 154.767,33 sull’U.P.B. RICERCA, € 26.004,46 sull’U.P.B. ATTIVITÀ
COMMERCIALE ed € 20.962,77 sull’U.P.B. BIBLIOTECA e € 21.067,16 sull’U.P.B.
DIDATTICA.

CATEGORIA: 02 – Spese per gestione edifici
Le spese legate alla gestione degli edifici sono riferite ai locali nella seguente misura:
•

€ 6.700,00 per il materiale igienico di consumo dei locali siti in Via Cavour 84 (Palazzo
Borsalino), in Piazza Ambrosoli 13 e in Via Mondovì (di cui al capitolo 0301004).

• € 9.800,00 per le spese condominiali dei locali siti in Piazza Ambrosoli e Via Mondovì.
• € 8.000,00 per le spese di riscaldamento condominiale dei locali siti in Piazza Ambrosoli.
Le predette spese sono rimborsate dall’Amministrazione Centrale: la relativa previsione in entrata
ammonta ad € 24.500,00 ed è stata prevista al tit. 05 cat. 01 cap. 002.
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Sono inoltre previsti € 1.200,00 per spese di vigilanza locali di Via Mondovì (servizio di
collegamento con la vigilanza in caso di attivazione dell’allarme della sede) ed € 7.000,00 per
quelle manutenzioni ordinarie dei locali che già non rientrino nelle tipologie a cui
l’Amministrazione Centrale provvede direttamente tramite la corresponsione di canoni in regime
di cottimo fiduciario per le manutenzioni termotecniche, elettriche e antincendio.

CATEGORIA: 03 – Oneri finanziari e tributari
Nella categoria sono previste spese per le seguenti voci:
Descrizione

AMMINISTRAZIONE

POLO
POLITOLOGICO E
GIURIDICO
Spese bancarie
anno 2012 il cui
rimborso viene
richiesto
dall’Istituto Intesa
San Paolo
(Tesoriere) a fine
esercizio

€ 380,00

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE
Spese e commissioni bancarie e postali

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo

€ 380,00

Imposta di bollo
POLO GIURIDICO

€ 100,00

€ 100,00
Altre imposte e tasse

POLO
POLITOLOGICO
Diritti di affissione
dei manifesti
pubblicitari

€ 750,00

POLO GIURIDICO
Imposte di bollo e
altre imposte
Totale complessivo

500,00€



€ 1.730,00

€ 750,00
(grazie ai
finanziamenti
esterni
finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l.)

€ 1.500,00

500,00€

€ 750,00

€ 2.480,00

TITOLO IV: ALTRE SPESE

CATEGORIA: 01 – Poste correttive e compensative di spese correnti
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Nella categoria non è previsto alcun importo

CATEGORIA: 02 – Spese non classificabili in altre voci
La categoria contiene le seguenti voci:
€ 399,51 sul Fondo di riserva; l’ammontare del Fondo di riserva, al quale attingere per la copertura
di spese maggiori o non previste, è definito nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
€ 40.499,91 sul Fondo residui perenti, come risulta dalla tabella dimostrativa dell’Avanzo di
amministrazione vincolato.

CATEGORIA: 03 – Spese per l’estinzione di prestiti
Nella categoria non è previsto alcun importo



TITOLO V: ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI

CATEGORIA: 01 – Acquisizione di immobili e interventi edilizi
Nella categoria non è previsto alcun importo

CATEGORIA: 02 –Acquisizione di beni mobili
Nella categoria sono previste spese per le seguenti voci:

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

POLO
POLITOLOGICO
Acquisto hardware

POLO GIURIDICO
Acquisto hardware
TOTALE

DIDATTICA

RICERCA

€ 6.000,00
(grazie ai
finanziamenti
esterni
finalizzati
concessi da
Asti Studi
Superiori
Società
Consortile a
r.l. da
utilizzare per
la sede di
Asti)

€ 3.227,53
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

ATTIVITÀ
COMMERCIALE
€ 14,33
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

€ 5.120,00
€ 5.120,00

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 9.241,86

€ 5.120,00
€ 6.000,00

€ 3.227,53

€ 14,33

€ 14.361,86
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Con riferimento all’acquisto di hardware, nel corso del 2012, verrà anche presumibilmente
effettuata l’assegnazione della terza tranche del finanziamento dalla Compagnia di San Paolo
legato al polo politologico: essa sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

POLO
POLITOLOGICO
Acquisto materiale
bibliografico

€ 889,99
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

POLO GIURIDICO
Acquisto materiale
bibliografico

€ 244,82
(riconducibili
all’avanzo
vincolato
fondi PRIN
2009 e
fondazione
Longo)
€ 1.134,81

TOTALE

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo

€ 22.666,00 (di
cui 2.000,00 per
libri dell’Istituto
di Ricerca
Sociale ed €
4.666,00 per
libri dell’Istituto
Polis; € 4.000,00
per gli
abbonamenti
2013 a riviste
dell’istituto di
Ricerca Sociale
ed € 12.000,00
per
abbonamenti
2013 a riviste
dell’Istituto
Polis)
€ 23.284,43

€ 23.555,99

€ 45.950,43

€ 47.085,24

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo

€ 23.529,25

CATEGORIA: 03 – Acquisizione di titoli e partecipazioni
Nella categoria non è previsto alcun importo



TITOLO VI: SPESE PER TRASFERIMENTI

CATEGORIA: 01 – Spese per trasferimenti correnti
Nella categoria sono previste spese per le seguenti voci:

Descrizione
POLO GIURIDICO
Trasferimenti a
altre università
pubbliche

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE
€ 3.162,15
(riconducibili
all’avanzo
vincolato fondi

€ 3.162.15
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AGENZIA
NAZIONALE
DELLA SANITA’)

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

POLO
POLITOLOGICO
Trasferimenti in
conto corrente a
imprese private

Descrizione
POLO
POLITOLOGICO
Trasferimenti in
conto corrente a
istituzioni sociali
private

RICERCA

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

€ 40.000,00
(riconducibili
all’avanzo
vincolato: in
particolare €
10.000,00
derivanti dalla
assegnazione
dalla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Alessandria, €
5.000,00
derivanti dalla
assegnazione
dalla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Asti ed €
10.000,00
derivanti dalla
assegnazione
del Comune di
Cuneo da
trasferire ad
avvenuto
incasso al
Corep per la
gestione del
Ma.S.L.
attualmente
in corso;
inoltre, €
10.000,00
derivanti da
assegnazione
dalla
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Torino per il
Ma.S.L. in fase
di attivazione)

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA
€ 8.556,08
(riconducibili
all’avanzo
vincolato: in
particolare, €
5.056,08 per i
trasferimenti
ai partner del

Totale
complessivo
€ 40.000,00

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 8.556,08
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Dipartimento
nel Progetto
Family
matters)

CATEGORIA: 02 – Spese per trasferimenti in conto capitale
Nella categoria non è previsto alcun importo.



TITOLO VII: TRASFERIMENTI INTERNI

CATEGORIA: 01 – Trasferimenti interni
La categoria ospita tutti i trasferimenti interni che il Dipartimento deve impegnare a favore delle
Strutture (Amministrazione e altri Dipartimenti) dell’Ateneo. I trasferimenti interni non possono
trovare collocazione in altre categorie di spesa del bilancio.
In particolare sono previsti i seguenti trasferimenti:

Struttura
Descrizione AMMINISTRAZIONE
destinataria
POLO
07 01 003 –
POLITOLOGICO Trasferimento
Dipartimento
dei fondi di
di Studi
ricerca di cui
Umanistici
sono titolari i
docenti
trasferiti:
Prof.ssa
Simona Forti,
Dott.ssa
Gabriella
Silvestrini e
Dott. Luca
Savarino
Struttura
Descrizione AMMINISTRAZIONE
destinataria
POLO
07 01 005
€ 1.112,25
POLITOLOGICO
(trasferimenti
Ateneo
dovuti allo Stato per
i vincoli di bilancio
posti dal D.L.
78/2010)
POLO
07 01 005
€ 688,05
GIURIDICO
(trasferimenti
Ateneo
dovuti allo Stato per
i vincoli di bilancio
posti dal D.L.
78/2010)

Struttura
destinataria

Descrizione

AMMINISTRAZIONE

DIDATTICA

RICERCA

ATTIVITÀ
BIBLIOTECHE
COMMERCIALE

€ 85.663,67
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

DIDATTICA

DIDATTICA

RICERCA

RICERCA

Totale
complessivo
€ 85.663,67

ATTIVITÀ
BIBLIOTECHE
COMMERCIALE
€ 4.455,00
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

ATTIVITÀ
COMMERCIALE

€ 58,80
(trasferimenti
dovuti allo
Stato per i
vincoli di
bilancio posti
dal D.L.
78/2010)
BIBLIOTECHE

Totale
complessivo
€ 5.567,25

€ 746,85

Totale
complessivo
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POLO
07 01 007 ‐
POLITOLOGICO Trasferimenti
Ateneo
per la
didattica e
trasferimenti
per la
attivazione e
il rinnovo di
assegni di
ricerca

POLO
GIURIDICO
Ateneo

€ 132.600,00 (di cui
€
€ 126.600,00
210.379,01
riconducibili
(riconducibili
all’avanzo vincolato all’avanzo
ed € 6.000,00 per
vincolato)
affidamenti a.a.
2012/2013 grazie
ai finanziamenti
esterni finalizzati
concessi da Asti
Studi Superiori
Società Consortile
a r.l. da utilizzare
per la sede di Asti)
07 01 007 ‐
€ 94.228,61
Trasferimenti
(riconducibili
per la
all’avanzo
didattica e
vincolato e
trasferimenti
dettagliati
per la
secondo la
attivazione e
tabella sotto
il rinnovo di
riportata
assegni di
“tabella
ricerca
POLO
GIURIDICO
CAP.
0701007)
Descrizione AMMINISTRAZIONE
DIDATTICA
RICERCA

Struttura
destinataria
POLO
07 01 010 ‐
POLITOLOGICO Trasferimenti
Ateneo
per rimborso
I.v.a. su
attività
commerciale
POLO
07 01 010 ‐
GIURIDICO
Trasferimenti
Ateneo
per rimborso
I.v.a. su
attività
commerciale

Struttura
Descrizione AMMINISTRAZIONE
destinataria
POLO
07 01 012 ‐
€ 5.300,00 (per il
POLITOLOGICO Trasferimenti
rimborso delle
Ateneo
per recuperi e spese sostenute per
rimborsi
l’acquisto del
Microsoft Campus
Agreement)
POLO
07 01 012 ‐
€ 3.145,66 (per il
GIURIDICO
Trasferimenti
rimborso delle
Ateneo
per recuperi e spese sostenute per
rimborsi
l’acquisto del
Microsoft Campus
Agreement)
Struttura
Descrizione AMMINISTRAZIONE
destinataria

DIDATTICA

RICERCA

€ 22.405,46
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

€ 547,26
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

DIDATTICA

€ 18.102,21
(riconducibili
all’avanzo
vincolato
progetti di
ricerca)
RICERCA

€ 4.769,34
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

€ 347.748,35

€ 94.228,61

ATTIVITÀ
BIBLIOTECHE
COMMERCIALE
€ 31.578,86
(riconducibili
all’avanzo
vincolato)

Totale
complessivo
€ 31.578,86

€ 12.343,90
(di cui €
11.293,9
riconducibili
all’avanzo
vincolato e €
1.050 IVA sui
proventi
fotocopie in
conto
competenza)
ATTIVITÀ
BIBLIOTECHE
COMMERCIALE

€ 12.343,90

Totale
complessivo
€ 28.252,72

€ 21.247,87

ATTIVITÀ
BIBLIOTECHE
COMMERCIALE

Totale
complessivo
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POLO
07 01 013 ‐
POLITOLOGICO Trasferimenti
Ateneo
per i
pagamenti
che generano
ritenute

POLO
GIURIDICO
Ateneo

07 01 013 ‐
Trasferimenti
per i
pagamenti
che generano
ritenute

€ 284.671,19 (di cui € 15.686,05
€ 42.587,60
€ 155.184,51
(riconducibili (riconducibili
riconducibili
all’avanzo
all’avanzo
all’avanzo
vincolato)
vincolato)
vincolato. I restanti
importi sono da
intendersi come
segue:
‐ € 25.000,00 a
copertura delle
docenze a
contratto a.a.
2011/2012 bandite
a gennaio 2012‐02‐
16
‐ € 93.886,68 per
docenti a contratto
e tutor di sede SS e
SSL a.a. 2012/2013
grazie ai
finanziamenti
esterni finalizzati
concessi da Asti
Studi Superiori
Società Consortile
a r.l.
‐ € 10.600,00 per
altri docenti a
contratto a.a.
2012/2013
€ 137.033,75 (di cui € 8.300,00
€ 5.111,79 (di
48.638,56€
cui 3.689,23€
(3.300€
riconducibili
avanzo
avanzo
all’avanzo vincolato
vincolato corso
vincolato
per professori a
in Legislazione
seminari
contratto
Alimentare;
progetto
a.a.2011/2012;
986,06€
FIDR;
9.904,83 avanzo
avanzo
5.000,00€
vincolato per borse
vincolato
avanzo
di didattica
progetto conto
vincolato
DM198/2003;
terzi provincia
PRIN 2009
325,50€ avanzo
di Alessandria
RUBINO.
vincolato per
Misure di
seminari convegno
semplificazione
Trieste; 16.817,50€
produzione di
borse di studio ex
energia)
art. 50; 805,38€
avanzo vincolato
seminari integrativi
alla didattica
2011/2012;277,91€
borse DM 198 I
assegnazione;
14.024,47€ avanzo
vincolato Corso di
perfezionamento in
diritto ambientale
assegnazione ATF;
1.029,54€ avanzo
vincolato seminari
convegno 18
gennaio 2012
etichettatura degli
alimenti; 1.263,31€

€ 342.944,84

€ 150.445,54
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Totale
complessivo

avanzo vincolato
progetto europeo
JUSTICE; 3.643,75€
seminari cattedra
Galante Garrone
Finanziamento
Cassa di Risparmio
di Alessandria;
1.861,47€ avanzo
vincolato seminari
accordo di
programma 2010;
€ 576.710,40

€ 10.245,96

€
432.906,81

€ 100.846,49

€ 58,80

€
1.120.768,46

Con riguardo ai trasferimenti dovuti allo Stato per i vincoli di bilancio posti dal D.L. 78/2010, si
riporta di seguito la tabella riepilogativa:

Versamenti DL
78/2010
Autovetture
Organi
Formazione
Missioni
Pubblicità e
rappresentanza
Totale complessivo

D.L. 78/2010 art. 6 c. 14
DL 78/2010 art.6 c.3

IMPORTO
-----

D.L. 78/2010 art. 6 c. 13
D.L. 78/2010 art. 6 c. 12

425,00
€ 1.374,10

D.L. 78/2010 art. 6 c. 8

€ 60,00
€ 1.859,10

Con riguardo alle docenze a contratto riconducibili all’Avanzo di amministrazione vincolato, si
riporta di seguito la tabella riepilogativa:

Polo politologico
Anno accademico 2009/2010
CdL

Insegnamento

Ore

Importo

60

€ 5.100,00

(titolare)
Servizio sociale

Lingua straniera francese e
inglese (Gagliostro
Antonella)

Anno accademico 2011/2012
CdL

Insegnamento

Ore

Importo lordo

(titolare)

36

Servizio sociale

Laboratorio sulle

24

€ 2.040,00

30

€ 2.550,00

24

€ 2.040,00

36

€ 3.060,00

30

€ 2.550,00

24

€ 2.040,00

30

€ 2.550,00

54

€ 4.590,00

25

€ 2.125,00

30

€ 2.550,00

24

€ 2.040,00

30

€ 2.550,00

competenze relazionali A
(Aimo Maria Elena)
Servizio sociale

Psicologia clinica e
psichiatrica per il SS II
(Bartoletti Luigi)

Servizio sociale

Laboratorio innovazione e
servizio sociale A (Bisset
Adriana Barbara)

Servizio sociale

Tirocinio e guida al
tirocinio III anno A e III
anno B (Borgia Marinella)

Servizio sociale

Psicologia clinica e
psichiatrica per il SS II
(Bruni Francesco)

Servizio sociale

Tirocinio e guida al
tirocinio II anno A e II
anno B (Camera Rita)

Servizio sociale

Lingua straniera – Francese
(Dumolard de Bonviller
Gwenaelle)

Servizio sociale

Principi e fondamenti del
SS/Laboratorio scrittura
professionale e
progettazione B (Fiamberti
Consuelo)

Servizio sociale

Tirocinio e guida al
tirocinio I anno (Franco
Patrizia)

Servizio sociale

Organizzazione dei SS I
(Garena Giovanni)

Servizio sociale

Fondamenti di politica
sociale/Legislazione
sociale II (Lanfranco Maria
Maddalena)

Servizio sociale

Organizzazione dei SS II
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(Olia Manuela)
Servizio sociale

Lingua straniera – Inglese

30

€ 2.500,00

60

€ 5.100,00

84

€ 7.140,00

60

€ 5.100,00

30

€ 2.550,00

30

€ 2.550,00

24

€ 2.040,00

60

€ 5.100,00

30

€ 1.350,00

30

€ 780,00

30

€ 780,00

30

€ 1.350,00

(Mc Lean Laura Ann)
Servizio sociale

Psicologia dello sviluppo
(Nardi Laura)

Servizio sociale

Teorie, metodi, tecniche
del SS/Laboratorio sulle
competenze relazionali B
(Calmieri Paola)

Servizio sociale

Relazioni etniche (Perino
Maria)

Servizio sociale

Psicologia sociale (Ramella
Benna Stefano)

Servizio sociale

Diritto privato e di famiglia
(Remoti Mauro)

Servizio sociale

Laboratorio innovazione e
servizio sociale B (Sala
Gabriella)

Scienze politiche,

Storia della città e del

economiche, sociali

territorio (Bertelli Carlo)

Scienze politiche,

Museologia e censimento

economiche, sociali

dei beni culturali (Giusso
Cristina)

Scienze politiche,

Metodi quantitativi

economiche, sociali

I/Calcolo (Marsiglio
Simone)

Scienze politiche,

Metodi quantitativi

economiche, sociali

I/Introduzione alla
matematica (Migheli
Matteo)

Scienze politiche,

Politiche culturali e

economiche, sociali

ambientali per il
turismo/Organizzazione e
politiche culturali e
ambientali per il turismo
(docente da individuare)
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Società e sviluppo locale

Marketing urbano e del

30

€ 1.350,00

30

€ 1.350,00

60

€ 2.700,00

30

€ 2.700,00

30

€ 780,00

30

€ 1.350,00

30

€ 1.350,00

30

€ 2.550,00

30

€ 1.350,00

30

€ 780,00

30

€ 2.550,00

30

€ 780,00

turismo I (Bella Giorgia)
Società e sviluppo locale

Marketing urbano e del
turismo II (Borelli Guido)

Società e sviluppo locale

Lineamenti di antropologia
e bioetica/Lineamenti di
antropologia per lo studio
delle migrazioni (Capello
Carlo)

Società e sviluppo locale

Finanza degli Enti Locali
(Fraschini Angela)

Società e sviluppo locale

Sociologia del diritto e
della devianza/Diritto e
salute (Fucci Stefania)

Società e sviluppo locale

Relazioni familiari (Gilli
Gianantonio)

Società e sviluppo locale

Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni
(Pagliarino Ugo)

Società e sviluppo locale

Sociologia dei processi di
integrazione sociale e
relazioni familiari (Perino
Maria)

Società e sviluppo locale

Media e rappresentazioni
visuali/Sociologia di
genere e della
comunicazione (Pogliano
Andrea)

Economia e politiche

Modelli di gestione e

pubbliche, ambiente,

organizzazione A/Analisi

cultura

statistica dei dati (Berton
Fabio)

Economia e politiche

Storia economica e sociale

pubbliche, ambiente,

(Crepax Nicola)

cultura
Economia e politiche

Modelli dinamici per la

pubbliche, ambiente,

macroeconomia (Marsiglio
39

cultura

Simone)

Economia e politiche

Competition law and policy

pubbliche, ambiente,

(Romano Gabriella)

30

€ 1.350,00

30

€ 1.170,00

30

€ 1.170,00

30

€ 1.890,00

30

€ 1.890,00

60

€ 2.340,00

40

€ 2.520,00

cultura
Alta formazione

Idoneità di Italiano
(Graziano Monica)

Alta formazione

Esercitazioni di economia
(Orso Cristina Elisa)

Alta formazione

Idoneità di italiano
(Tabusso Francesca)

Alta formazione

Idoneità di informatica
(Terruggia Roberta)

Alta formazione

Idoneità di informatica
(Tibaldeschi Marco)

Alta formazione

Idoneità di matematica
(Trapelli Paola)
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POLO GIURIDICO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2011

Descrizione upb
Voce di spesa per attività
Didattica corso di laurea in Prof. a contratto Diritto dello Sport 22 ore a €50
giurisprudenza
comp. rit. carico ente a.a. 2011/2012
Didattica corso di laurea in COSCIA GIUSEPPE- Prof. a contratto Dir.
giurisprudenza
Internaz. Priv. e Process. 44 ore a €26 comp. rit.
carico ente a.a. 2011/2012.II Sem.
Didattica corso di laurea in COGO ALESSANDRO- Prof. a contratto Diritto
giurisprudenza
Industriale 44 ore a €26 comp. rit. carico ente a.a.
2011/2012.II Sem.
Didattica corso di laurea in PERUGGIA PAOLO- Prof. a contratto Diritto
giurisprudenza
Degli Enti Locali 22 ore a €26 comp. rit. carico
ente a.a. 2011/2012.II Sem.
Didattica corso di laurea in PAIRE ALESSANDRO- Prof. a contratto Diritto
giurisprudenza
Urbanistico - 22 ore a €26 comp. rit. carico ente
a.a. 2011/2012.II Sem.
Didattica corso di laurea in SPADA ANNA -Prof. a contratto Storia del
giurisprudenza
pensiero econ. 44 ore a €90 comp. rit. carico ente
a.a. 2011/2012.I Sem.
Didattica corso di laurea in PRADUROUX SABRINA-Prof. a contratto
giurisprudenza
Diritto Civile 22 ore a €90 comp. rit. carico ente
a.a. 2011/2012.I Sem.
Corso in Legislazione
Alimentare

Capitolo di
spesa
DIDATTICA

ATTIVITA'
COMMERCIALE TOTALE

0701013

€ 1.485,00

€ 1.485,00

0701013

€ 1.544,40

€ 1.544,40

0701013

€ 1.544,40

€ 1.544,40

0701013

€ 772,20

€ 772,20

0701013

€ 772,20

€ 772,20

0701013

€ 5.346,00

€ 5.346,00

0701013

€ 2.673,00

€ 2.673,00

Giorgio CALABRESE - Compenso per prestazione
professionale - attività di ddiattica corso
legislazione alimentare 27/05/2011
0701013

Didattica corso di laurea in Seminari di Didattica I semestre a.a. 2011/2012 (
giurisprudenza
Migliasso - Fugalli-Bassoli) compresa IVA e
ritenute carico Ente.
Didattica corso di laurea in CIOCCA GIOVANNI-Prof. a cont. Idoneità
giurisprudenza
informatica di base -72 ore a €60 comprese
ritenute a carico Ente-Quota Didattica-a.a. 20112012- I e II Sem.
Didattica Accordo di
CIOCCA GIOVANNI-Prof. a cont. Idon.
Programma 2010
informatica di base -72 ore a €60 comprese
ritenute a carico Ente-Quota Acc. programmaa.a.2011-2012- I e II Sem
Didattica Accordo di
MIGLIASSO DAVIDE-Prof. a contratto Diritto di
Programma 2010
famiglia -44 ore a €65 comprese ritenute a carico
Ente - a.a.2011-2012-II Sem.
Didattica Accordo di
VIGLINO MARCO-Prof. a contratto Diritto
Programma 2010
penale progredito-II Sem. -30 ore a €40 comprese
ritenute a carico Ente - a.a.2011-2012

€ 263,00

€ 263,00

0701013

€ 805,38

€ 805,38

0701013

€ 2.405,70

€ 2.405,70

0701013

€ 3.426,30

€ 3.426,30

0701013

€ 3.861,00

€ 3.861,00

0701013

€ 1.620,00

€ 1.620,00

0701013
SUCCIO ROBERTO-Prof. a contratto Diritto
Tributario -I sem. 44 ore a €65 comprese ritenute a
carico Ente - a.a.2011-2012
0701013
Didattica Accordo di
MALVEZZI VALERIO-Prof. a contratto
Programma 2010
Statistica -II sem. 44 ore a €65 comprese ritenute a
carico Ente - a.a.2011-2012
0701013
Didattica Acccordo di
BECCUTI MARCO-Prof. a contratto Strumenti e
Programma 2010
tecniche per la cond. dei contenuti in rete II sem.
44 ore a €65 com. rit. a carico Ente -a.a.20112012
0701013
Didattica Acccordo di
MANERA MARA ROSA-Prof. a contratto
Programma 2010
Tecnologie del software-II sem. 44 ore a €65
comprese ritenute a carico Ente-a.a.2011-20120701013
Didattica corso di laurea in PIATTOLI BARBARA a.a. 2010/2011 Professori
giurisprudenza
a contratto a.a. 2010/2011 comprese ritenute a
carico Ente.
0701013
Didattica Master in Diritto Corso di Perfezionamento in Diritto Ambientale
Ambientale
Assegnazione ATF
0701013

€ 1.620,00

€ 1.620,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 3.861,00

€ 6.124,36

€ 6.124,36

Didattica Accordo di
Programma 2010

DI LECCE MICHELE-Prof. a contratto Diritto
penale progredito -30 ore a €40 comprese ritenute
a carico Ente- a.a. 2011-2012

Didattica Accordo di
Programma 2010

Totale avanzo Vincolato professori a contratto

€ 14.024,47
€ 63.468,41

€ 14.024,47
€ 263,00

€ 63.731,41
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TITOLO VIII: PARTITE DI GIRO

CATEGORIA: 01 - Partite di Giro
Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi. La
previsione è di € 4.000,00 per il solo Fondo economale (LIBERO 06 01 004), considerata la
centralizzazione dei compensi a fare data dal 01.01.2011 comunicata con nota prot. 318 del
11.01.2011.

IL DECANO DI DIPARTIMENTO
Prof. Alberto CASSONE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Mara ZILIO

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Stefano CAMPASSI
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