
 

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 736 del 12/10/2017

Oggetto:  Rimborso  per  comando  del  dipendente  dell'Università  degli  Studi  di  Perugia  Marco 
Fabiani, periodo 01.08.2013 - 31.10.2013. Rimborso competenze ed oneri Euro 2.321,91. Capitoli 
di spesa 2390 e 2392 del Bilancio dell'Agenzia.   

Il dirigente del Servizio
Dott. Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO l’art. 17-ter del DPR n. 633/72;
VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario 
Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad 
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis 
della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2017-2019;
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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 127 del 19/03/2013 con la quale si è disposto 
mediante modalità di scambio tra Enti, il comando per il periodo 20 marzo 2013 e fino al 31 ottobre 
2013,  della  dipendente  dell’Agenzia  per  il  diritto  allo  studio  universitario  Cristiana  Adinolfi, 
categoria giuridica D3, posizione economica D3, nel profilo professionale di “Funzionario giuridico 
amministrativo”  presso  Università  degli  studi  di  Perugia  ed  il  comando  del  dipendente 
dell’Università degli studi di Perugia Marco Fabiani cat. D1 (area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati) presso l’Agenzia per il diritto allo studio Universitario;  
PRECISATO che con la stessa D.D. n. 127 del 19/03/2013 si stabiliva che, per quanto riguarda il  
versamento dell’IRAP, calcolata sulle competenze spettanti al dipendente Marco Fabiani, avrebbe 
provveduto direttamente l’Università degli Studi di Perugia;
VISTA la nota prot. n. 55282 del 31/07/2017 con cui l’Università degli Studi di Perugia chiede il 
rimborso delle competenze ed oneri riflessi sostenuti dalla stessa per il periodo di comando dal 
01/08/2013 al 31/10/2013 del dipendente Marco Fabiani per l’importo complessivo di € 2.321,91;
ATTESO  che occorre procedere alla liquidazione del rimborso dovuto per competenze ed oneri 
riflessi, a fronte del comando del citato dipendente dell’Università degli Studi di Perugia presso 
l’Agenzia  nel  periodo  01/08/2013  –  31/10/2013  e  contestualmente  impegnare  la  somma 
complessiva di € 2.321,91 e che, non essendo sufficienti le risorse disponibili al Cap di spesa 2392 
CDR 2 “Voci Stipendiali” del bilancio di previsione 2017-2019 es. fin. 2017, occorre incrementare 
lo stanziamento dello stesso capitolo della somma di € 517,51, mediante una variazione al bilancio 
di previsione ai sensi dell’art. 51, comma 8 del D.Lgs 118/2011 come di seguito riportato:

Cap. CDR Competenza Cassa
2390 2  - 517,51  - 517,51
2392 2 + 517,51 + 517,51

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 al bilancio di previsione 2017-2019 es. fin. 2017, le seguenti variazioni:

Cap. CDR Competenza Cassa
2390 2  - 517,51  - 517,51
2392 2 + 517,51 + 517,51

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile
2017 € 2.321,91
TOTALE € 2.321,91

di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di 
euro 2.321,91 sui capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 
come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE
2017 2017 2 2390 Voci Stipendiali € 1.804,40 Università Studi Pg
2017 2017 2 2392 Contributi Obbligatori    € 517,51 Università Studi Pg

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data da: 

risorse autonome per Euro 2.321,91

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di Euro 2.321,90 in base alla 
seguente tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazione

Esercizio

imputazione

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Codice

Accertamento

(*)

Capitolo

entrata

(*)

Università degli Studi 
di Perugia

2017 2017 2390 €. 1.804.40

Università degli Studi 
di Perugia

2017 2017 2392 €. 517,51

                                                                                                  TOTALE €. 2.321,91

(*) i seguenti campi devono essere compilati solo se la copertura deriva da risorse accertate e imputate contabilmente al corrente esercizio finanziario
avente destinazione vincolata

di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
Missione 04- Programma 07
il codice del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il 

seguente: U. 1.01.01.01.002 cap. 2390 e U. 1.01.02.01.001 cap. 2392;

di  dare  mandato al  Servizio  Ragioneria  di  liquidare  la  spesa  complessiva  di  Euro  2.321,91 
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all’Università degli  Studi di  Perugia come da nota prot. N. 55282 del 31/07/2017 che trova 
copertura con gli impegni assunti con il presente atto;

di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma complessiva di Euro 2.321,91 
all’Università degli Studi di Perugia come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

€. 2.321,91 Università degli Studi di Perugia Girofondi in Banca d’Italia – causale “Rimborso 
comando Marco Fabiani”

di accreditare la somma di Euro 2.321,91 all’Università degli Studi di Perugia come da nota prot. 
N. 55282 del 31/07/2017, con Girofondi in Banca d’Italia – Conto n. 37364 presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato (320), con specifica indicazione della causale del bonifico “Rimborso 
comando Marco Fabiani”;

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 11/10/2017 L’istruttore
Alessandro Cecchini

(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Rimborso  per  comando del  dipendente  dell'UniversitÃ  degli  Studi  di  Perugia  Marco 
Fabiani, periodo 01.08.2013 - 31.10.2013. Rimborso competenze ed oneri Euro 2.321,91. Capitoli 
di spesa 2390 e 2392 del Bilancio dell'Agenzia.  

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

Perugia, 12/10/2017 Il responsabile dell’istruttoria
Tiziana Mattioli

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Rimborso  per  comando del  dipendente  dell'UniversitÃ  degli  Studi  di  Perugia  Marco 
Fabiani, periodo 01.08.2013 - 31.10.2013. Rimborso competenze ed oneri Euro 2.321,91. Capitoli 
di spesa 2390 e 2392 del Bilancio dell'Agenzia.  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni Precedenti Disponibilita’

Impe
gno 
N.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

2390  2  981440,61  647000,00  334440,61  609  1804,40  332636,21 

2392  2  201117,51  200600,00  517,51  610  517,51  ,00 

Perugia, 12/10/2017                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/743

 



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Rimborso per comando del dipendente dell'UniversitÃ  degli Studi di Perugia Marco 
Fabiani, periodo 01.08.2013 - 31.10.2013. Rimborso competenze ed oneri Euro 2.321,91. Capitoli 
di spesa 2390 e 2392 del Bilancio dell'Agenzia.  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella della precedente pagina.

Perugia, 12/10/2017                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Rimborso  per  comando del  dipendente  dell'UniversitÃ  degli  Studi  di  Perugia  Marco 
Fabiani, periodo 01.08.2013 - 31.10.2013. Rimborso competenze ed oneri Euro 2.321,91. Capitoli 
di spesa 2390 e 2392 del Bilancio dell'Agenzia.   

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 609-610/2017.

Perugia, 12/10/2017                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)

Riferimento pratica finanziaria: 2017/743
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