
    
 

CENTRO  GESTIONALE_________ 
 

Piazza Marina 61 – 90133 Palermo, tel +39 091 238 93111 – 238 93716, fax +39 091 238 60742, email: direzione.generale@unipa.it  

sito web: http:\\www.unipa.it  

 

FAC - SIMILE 

 

DISPOSIZIONE N.__________        del_____  

  

Oggetto: Accertamento provento per (specificarne la natura) sul conto________ Esercizio Contabile________ 

 

 

IL DIRETTORE / PRESIDENTE 

 

 Visto il Decreto del Rettore n. 4737 del 31.12.2014 che ha emanato il Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n._____ del ______che ha approvato il Bilancio Unico 

di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio; 

 Visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, 26 comma 1.a del citato Regolamento; 

 Vista la documentazione, allegata in copia, comprovante la sussistenza della ragione del credito relativa-

mente al provento; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro di Gestione  n. ______ del ______che, ai sensi 

dell’art.44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ha autorizzato la rimodulazio-

ne/variazione del budget, di cui si allega copia (indicare se presente);  

 Visto/a il/la Decreto del Direttore Generale/Delibera del Consiglio di Amministrazione n.___del 

________che, ai sensi dell’art.44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ha approva-

to la rimodulazione/variazione del budget, di cui si allega copia (indicare se presente);  

 Visti gli artt. 41, 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 

Studi di Palermo 

DISPONE 

 

 Di accertare il provento (ricavo) di € ________ sul conto “________”del Bilancio Unico di Ateneo di Pre-

visione Annuale Autorizzatorio. 

 

Il Responsabile Amministrativo      Il Direttore/Il Presidente                                                                                                         

              _______________________           ______________________ 

 

Area Economico-Finanziaria 

Il Settore Contabilità 

 

 Visti gli artt. 25, commi 2 e 3, 41, 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo , emanato con Decreto del Rettore n.4737 del 31/12/2014; 

 Vista la documentazione, allegata in copia, comprovante la sussistenza della ragione del credito relativa-

mente al provento; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro di Gestione n. ______ del ________che ha autoriz-

zato la rimodulazione/variazione del budget, allegata in copia (indicare se presente);  

 Visto/a il/la Decreto del Direttore Generale/Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ______ del 

________che, ai sensi dell’art.44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ha approva-

to la rimodulazione/variazione del budget, allegato/a in copia (indicare se presente); 

 Sulla presente disposizione il Responsabile del Settore Contabilità autorizza l’accertamento del provento.  

 

Accertamento del provento n. …………….del ………………. 
 

                Il Funzionario Responsabile                                                                                  Il Responsabile del Settore 

_________________________________            _________________________

  


