AREA ECONOMICO - FINANZIARIA (AREA 3)
STRUTTURE

SEGRETERIA AFFARI GENERALI AREA 3 (UOA 08)

Attività 1° semestre 2014 per tipologia
Gestione procedura rilevazione presenze del personale.
Comunicazione dati mensili per aggiornamento “Trasparenza, valutazione e merito”

Nr. 338

Predisposizione distinte mandati e reversali per invio all’Istituto Cassiere -invio flusso telematico e
documentazione contabile.

Nr. 507

Comunicazioni all’Area Affari Generali e Legali.
Comunicazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Rapporti con l’utenza e accesso agli atti.

Nr. 5461

Ricezione delle disposizioni di impegno e di liquidazione.
Ricezione delle disposizioni di accertamento.
Comunicazioni relative al numero di mandato emesso e al visto di regolarità contabile

Nr. 2907

Gestione economato:
a) gestione incassi di affitti e lasciti;
b) gestione incassi per entrate varie;
c) emissione mandati di pagamento per la copertura dei sospesi di cassa (per pagamenti vari)

ECONOMATO (UOA 08 BIS)

Distribuzione buoni pasto.
Anticipazioni di cassa economale per missioni al personale dell’Ateneo.

BILANCIO E RENDICONTO (SET 19)

Nr. 100
Nr. 61000
Nr. 444

Verifiche periodiche cassa economale con i Revisori dei Conti.

Nr. 2

Predisposizione bilancio di previsione unico annuale e pluriennale

Nr. 1

Predisposizioni variazioni di bilancio da proporre al C.d.A. e decreti del D.G..
Variazioni di bilancio su delibere C.d.A. e Decreti D.G..(registrazione in procedura SCI)
Redazione bilancio consuntivo unico

CONTABILITÀ (SET 20)

Indicatore
quantitativo

Riscontro mandati di pagamento su contabilità finanziaria estinti dall’Istituto Cassiere ai fini della verifica
di cassa
Riscontro reversali di incasso su contabilità finanziaria estinti dall’Istituto Cassiere ai fini della verifica di
cassa
Verifica e monitoraggio dei flussi finanziari per la determinazione della liquidità di cassa e dell’incidenza
sul fabbisogno stabilito annualmente dal MIUR di concerto con il MEF

Nr. 214
Nr. 1
Nr. 15129
Nr. 4696
Nr. 120

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA (AREA 3)
CONTABILITÀ (SET 20)

STRUTTURE

Attività 1° semestre 2014 per tipologia
Verifiche periodiche di cassa
Impegni, liquidazioni e mandati per utenze, spese legali, indennità gettoni di presenza componenti
esterni Organismi Istituzionali;
Impegni, liquidazioni e mandati per utenze, spese legali, indennità gettoni di presenza componenti
esterni Organismi Istituzionali; mandati
Impegni, liquidazioni e mandati per utenze, spese legali, indennità gettoni di presenza componenti
esterni Organismi Istituzionali; fatture

Nr. 300
Nr. 400

Gestione pagamenti retribuzioni/ emolumenti personale strutturato e non, da elaborazioni CSA-CINECA
Versamenti contributivi e previdenziali personale universitario strutturato e non, sede e AOUP

Nr. 2860

Impegni, liquidazioni ed emissione ordinativi di pagamento per spese di missione

edilizia - Edilizia universitaria e fitti
fitti passivi - Edilizia universitaria e fitti

CONTABILITÀ (SET 20) ENTRATE

Nr. 2

Nr. 700
Nr. 2713
Nr. 514
Nr. 862
Nr. 104
Nr. 1980

Spese generali e per progetti dell’Ateneo

CONTABILITÀ (SET 20) USCITE

Indicatore
quantitativo

Emissione Reversali d'incasso a vario titolo
Entrate ministeriali e trasferimenti da Enti;
Raccordo e comunicazioni con i centri di gestione per quanto concerne le entrate;
Entrate FFO, trasferimenti regionali e a favore dei Centri di gestione;
Entrate Proprie studenti e Rimborsi Tasse agli Studenti;
Emissione Reversali d'incasso: partite di giro
Raccordo e comunicazioni con i centri di gestione per quanto concerne le entrate;
Entrate FFO, trasferimenti regionali e a favore dei Centri di gestione;
Entrate Proprie studenti e Rimborsi Tasse agli Studenti;
Emissione Reversali d'incasso:entrate economato
Raccordo e comunicazioni con i centri di gestione per quanto concerne le entrate;
Entrate FFO, trasferimenti regionali e a favore dei Centri di gestione;
Spese generali e per progetti dell’Ateneo.
Verifica delle entrate dei Centri di Gestione tramite procedura TLQ
Raccordo e comunicazioni con i centri di gestione per quanto concerne le entrate

Nr. 5136
Nr. 160
Nr. 50
Nr. 120

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA (AREA 3)
STRUTTURE

Attività 1° semestre 2014 per tipologia
Monitoraggio dei Centri di gestione per ciò che concerne gli impegni e le liquidazione di spesa tramite
disposizioni pervenute al Settore in qualità di referente dell’Area Economico Finanziaria

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E
SUPPORTO AI CENTRI DI GESTIONE CON IL
BILANCIO UNICO (SET 21)

SUPPORTO AI CENTRI DI GESTIONE CON IL
BILANCIO UNICO E MONITORAGGIO DELLE
ATTIVITÀ CENTRI DI GESTIONE DI COMPETENZA
(SET 22)

Indicatore
quantitativo

Nr. 5394

Estrazione files distinte/mandati, elaborati dai centri di gestione e trasmissione del relativo flusso
telematico all’Istituto Cassiere dopo verifica del budget di liquidità assegnato al Centro di gestione e
contestuale comunicazione alla struttura dell’avvenuto invio per procedere alla trasmissione del
mandato cartaceo in banca.

Nr. 840

Monitoraggio della situazione di cassa e raccordo con il settore Contabilità relativamente alle
movimentazioni dei budget di liquidità.

Nr. 120

Linee guida per l’avvio del bilancio unico ai nuovi centri di gestione

Nr. 35

Predisposizione attività Economico-Patrimoniale Verifica limiti di spesa

Nr. 40

Monitoraggio dei Centri di gestione per ciò che concerne gli impegni e le liquidazione di spesa
tramite disposizioni pervenute al Settore in qualità di referente dell’Area Economico Finanziaria.
Monitoraggio della situazione di cassa e raccordo con il Settore di Contabilità relativamente alle
movimentazioni in aumento del budget di liquidità.

Nr. 3938

Estrazione files distinte/mandati, elaborati dai centri di gestione e trasmissione del relativo flusso
telematico all’Istituto Cassiere dopo verifica del budget di liquidità assegnato al Centro di gestione e
contestuale comunicazione alla struttura dell’avvenuto invio, per procedere alla trasmissione del
mandato cartaceo in banca. Verifica periodica delle entrate dei Centri di gestione tramite procedura TLQ

Nr. 1722

Archiviazione documentazione e supporto
Collaborazione con il Settore di Contabilità Economico-Patrimoniale. Predisposizione tabelle COFOG
(contenenti il Piano dei Conti dettagliato per natura) da inviare al CINECA
Mandati di pagamento relativi a:
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Centro Linguistico di Ateneo, Relazioni Internazionali,
Cooperazione Internazionale, Fondi comunitari, Fondi di didattica, Scuole di Specializzazione per
le Professioni Legali

Nr. 200
Nr. 1
Nr. 60

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA (AREA 3)
STRUTTURE

SPESE PER PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO E
RACCORDO DEI CENTRI DI GESTIONE E DEI POLI
DIDATTICI (SET 23)

Attività 1° semestre 2014 per tipologia
Assunzione impegni di spesa per le voci di bilancio di competenza del settore

Nr. 58

Verifica del budget di liquidità assegnato ai centri di gestione. Estrazione files, dalla procedura SCI, delle
distinte mandati, elaborati dai centri

Nr. 16

Monitoraggio dei Centri di gestione per ciò che concerne gli impegni e le liquidazione di spesa tramite
disposizioni pervenute al Settore in qualità di referente dell’Area Economico Finanziaria.

Nr. 120

Mandati di pagamento relativi ai progetti di ricerca PON e POFESR

Nr. 131
Nr. 1

Ordinativi di pagamento su aperture di credito assegnate a diverso titolo da Assessorati Regionali

UFFICIO FISCALE (SET 24)

Indicatore
quantitativo

Liquidazione e versamenti mensili IVA Nazionale

Nr. 45

Liquidazione e versamenti mensili IVA Intracomunitaria

Nr. 26

Predisposizione e invio telematico modelli INTRA e dichiarazioni Di intento
attività in corso - Predisposizione e invio telematico del Mod. Unico ENC
attività in corso -Predisposizione e invio Telematico Mod. 770 Semplificato

Nr. 25

Liquidazione e versamento IRES
Liquidazione e versamento IMU

Nr. 35
Nr. 35

