
Attività 1° semestre 2015 Struttura Istanze

Assunzione impegni di spesa e rilascio del visto di regolarità contabile, liquidazioni e pagamento retribuzioni fisse e accessorie del 

personale UNIPA strutturato e non da elaborazione CINECA
Set20 180

Supporto alla rendicontazione per progetti, pagamenti assegni di ricerca ministeriali e dipartimentali; borse di studio e borse di 

perfezionamento all'estero.
Set20 102

variazioni di bilancio su delibere CDA e decreti del D.G. Set19 460

redazione bilancio consuntivo unico Set19 1

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PERSONALE UNIVERSITARIO STRUTTURATO E NON SEDE E AOUP DOTT. N. VALERIO Set20 120

Predisposizione ed invio telematico mod. 770 semplificato Set24 1080

Assunzione impegni e Liquidazione della Spesa di competenza del Settore 20 Set20 1333

Gestione economato: incassi ed emissione mandati UOA08Bis 275

Distribuzione buoni pasto UOA08Bis 62000

Anticipazione cassa economale per missioni UOA08Bis 5000

Verifiche periodiche di cassa economale con i revisori dei conti UOA08Bis 2

Rimborso tasse studenti Set20 29

gestione partite di giro Set20 41

Accertamento entrate a vario titolo Set20 311

Assunzione impegni di spesa e liquidazione di competenza dell'area Economico Finanziaria Set20 945

 Set20 65

 Set20 120

Reversali d'incasso a vario titolo Set20 745

Revesali d'incasso: partite di giro Set20 50

Reversali d'incasso: entrate economato Set20 22

Gestione dei Flussi di Cassa dell'Ateneo Set20 5

Gestione della procedura rilevazione presenze del personale, comunicazione dati mensili per aggiornamento trasparenza valutazione e 

merito UOA08
367

Predisposizione distinte mandati e reversali per invio all'istituto cassiere – invio del flusso telematico e documentazione contabile - 

archiviazione documentazione contabile UOA08
324

Comunicazioni all'area affari legali e generali – comunicazioni URP – Comunicazione tra Uffici Amministrazione Centrale e Strutture 

decentrate -  rapporti con l'utenza ed accesso agli atti UOA08
5575

Ricezione delle disposizioni di impegno e liquidazione, ricezione delle disposizioni di accertamento. Comunicazioni relative al visto di 

regolarità contabile. Comunicazioni numeri ordinativi di pagamento. UOA08
2750

Collaborazione e programamzione con il Settore Bilancio e rendiconto per le chiusure di esercizio Set21 1

Verifica dei budget di liquidità assegnati ai CdG Set21 748

Avvio ed applicazione della contabilità  Economico Patrimoniale Set21 1

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



Estrazione file relativi ad ordinativi di pagamento ed incasso dei CDG e trasmissione flusso telematico con procedura TLQ Unicredit Set21 206

Segnalazione a CINECA su procedura U-GOV e gestione FAQ Set21 620

Verifica dei limiti di spesa dei CdG Set22 25

Estrazione file relativi ad ordinativi di pagamento ed incasso dei CDG e trasmissione flusso telematico con procedura TLQ Unicredit Set22 332

Verifica dei budget di liquidità assegnati ai CdG Set22 1736

Archiviazione documentazione e supporto UOB33 Set22 408

Coll. Contabilità economico patrimoniale settore 21 Set22 2

Collaborazione settore bilancio e rendiconto per la gestione della spesa complessiva classificata per missioni e programmi 1

Segnalazione a CINECA su procedura U-GOV e gestione FAQ 168

Ordinativi di pagamento per la cooperazione internazionale, internazionalizzazione, sistema bibliotecario di ateneo, didattica Set23 56

Assunzione impegni per cooperazione internazionale, internazionalizzazione, sistema bibliotecario di ateneo, didattica Set23 61

Monitoraggio budget di liquidità dei CdG di competenza. Incrementi di liquidità Set23 11

Estrazone files relativi a ordinativi di pagamento e di incasso dei CDG e trasmissione flusso telematico con procedura TLQ Unicredit 157

Ordinativi di pagamento per progetti di Ricerca Set23 76

Ordinativi di pagamento su aperture di credito assegnate a vario titolo da Assessorati Regionali e rendicontazione contributi Set23 3

Gestione contabile dei fondi relativi ai lasciti e donazioni. Assunzione impegni e ordinativi di pagamento Set23 75

Assunzione impegni di spesa per progetti di ricerca Set23 48

Predisposizione ed invio telematico modd. INTRA Set24 51

liquidazione e versamenti mensili IVA nazionale Set24 118

liquidazione e versamenti mensili IVA INTRA Set24 51

liquidazione e versamenti IMU Set24 70

liquidazione e versamenti IRES Set24 70

predisposizione e invio telematico mod 770 semplificato Set24 0

predisposizione e invio telematico mod Unico ENC Set24 0

Fatturazione elettronica attiva Set24 42

Versamenti IVA da split payment Set24 3033


