
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 647 del 09/08/2019

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii.  

Il dirigente del Servizio
Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 647 del 09/08/2019



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi  
della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale  dell’Agenzia  
per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque anni, decorrenti 
dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto del  Commissario Straordinario n.  97 del  21/12/2018 di  adozione del  Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l’articolo 48, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. dispone che nel 
bilancio è iscritto un apposito Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, i cui prelievi e relative 
destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio 
di  cassa,  sono  disposti  con  decreto  dirigenziale,  come  previsto  dal  comma  3  del  medesimo 
articolo; 
RILEVATO che: 

Il capitolo di spesa 601 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 presenta una 
insufficiente disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa; 

che per il capitolo di spesa deficitario si rende necessario ed urgente adeguare congruamente 
lo stanziamento di cassa attuale all’importo richiesto integrando la disponibilità di cassa 
mediante  prelevamento  delle  somme  necessarie  dal  capitolo  “Fondo  di  riserva  per  le 
autorizzazioni di cassa“ del Bilancio di previsione 2019, afferente alla Missione 20 “Fondi e 
accantonamenti” – Programma 1 “Fondo di riserva”, al  fine di consentire i  necessari  ed 
indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate; 

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra espresse ed attesa l'urgenza, ad apportare la 
variazione allo stanziamento di cassa del capitolo indicato; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di apportare allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, 

la variazione in termini di cassa  di cui alla tabella Allegato A) al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale, mediante prelevamento dalla  Missione 20- Programma 1 ”Fondo di 
riserva” – Titolo 1 per l’importo di euro 19.329,31; 

di trasmettere al Tesoriere dell’Agenzia il prospetto Allegato 8/1, di cui all’art.10, comma 4 del D.lgs 
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 09/08/2019 L’istruttore

Dott. Stefano Capezzali
(Firmato con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

 



                                                          

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 09/08/2019 Il responsabile dell’istruttoria 
Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi  
della normativa vigente)

 

Determinazione n. 647 del 09/08/2019



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Prelevamento  dal  Fondo di  riserva  di  cassa  ai  sensi  dell'art.  48  comma 1  del  D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale.

Perugia, 09/08/2019                                               Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e 

Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria : /
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