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IL DIRETTORE 
 
VISTO la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di organizzazione delle 

Università statali ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. o) che affida in capo al 
Direttore Generale “la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle 
risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo”; 

 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e 
pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08/11/2012, con particolare riguardo all’ 
art. 25, che ha previsto la nuova Direzione Generale articolata in Aree 
organizzative, dotate di autonomia attuativa e organizzativa che, in relazione 
alle diverse esigenze, possono assumere forma di Centro autonomi o Centri 
di responsabilità amministrativa; 

 
VISTA la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 (D.D. Deleghe), con particolare riguardo all’art. 

2.1, che prevede che “Ai Direttori di Area, nell’ambito del budget assegnato ai 
sensi del precedente art. 1, spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa nonché 
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo ai medesimi 
già assegnate dal Direttore Generale”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 di 

approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 30/03/2015, e la 
delibera del CdA n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con 
Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

 
VISTO il D.D. n. 3696 del 26/07/2016 con il quale viene approvato il documento di 

riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; 
 
VISTA la delibera del Cda n. 461 del 18.12.2018 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2019; 
 
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 39 del 09.01.2019 di assegnazione del budget per 

l’anno 2019;  
 
VISTA         la necessità per l’Uffcio Progetti Strategici e Valutazione di programmare un 

incontro formativo con i validatori IRIS dei diversi dipartimenti di Sapienza il 
giorno 2 aprile 2019; 
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CONSIDERATO che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare 

la seguente esigenza: partecipazione come relatore all’incontro con i validatori 
IRIS del 2 aprile 2019 di Paola Galimberti, Capo dell’Ufficio Pianificazione 
Organizzativa e Valutazione dell’Università di Milano; 

 
CONSIDERATO che per l’esigenza sopra esposta si rende necessario provvedere al 

rimborso delle spese di viaggio, relative al costo del biglietto del treno da Milano 
a Roma e da Roma a Venezia, dell’esperta Paola Galimberti per la 
partecipazione all’incontro succitato; 

 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
SENTITO   il RUP Dott.ssa Andrea Riccio, nominata con DD n°2662/2018 prot. n. 

0059846 del del 18/07/2018; 
 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul conto di bilancio A.C.11.02.020.010 - 

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CONGRESSI, 
CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI CULTURALI della 
UA.S.001.DRD.ASURTT.ORI - Esercizio 2019 – il COFOG è MP.M1.P2.04.8, 
O.O. 2.7; 

 
 

DISPONE 
 

Di autorizzare l’accantonamento di budget dell’importo complessivo di € 75,80 Iva compresa 
per il rimborso dei biglietti del treno di Paola Galimberti. 
La suddetta spesa graverà sul conto di bilancio A.C.11.02.020.010 - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI della UA.S.001.DRD.ASURTT.ORI - Esercizio 2019 – il 
COFOG è MP.M1.P2.04.8. O.O. 2.7. 
 
                                                                                         

                                                              F.to Il Direttore ASURTT  
                                                                                         Antonella Cammisa 


