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AREA CONTABILITA’ FINZANZA 
E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
IL DIRETTORE DI AREA 
 

 
VISTO   il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. e ii.; 
 

VISTO  lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. 3689 del 
29.10.2012  e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale  n. 261 del 

08.11.2012; 
 

VISTO   il Regolamento per  l'Amministrazione  la Finanza e la Contabìlità 
dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; 

 
VISTO  il Regolamento dell’attuazione contrattuale dell’Università degli Studi di 

Roma "la Sapienza emanato con D.R. n. 274 del 25.05.2009; 
 

VISTO  il D.P.R. 62/12013 e ss.mm. e ii; 
 
 

VISTO  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori  servizi e forniture· e ss. mm. e ii. concernente la 
nomina ed ìl ruolo del Responsabile del procedimento; 

 
 

VISTO   il D. Lgs. 27 gennaio 2012. n. 18 e in particolare l'art. 1 co. 4 che prevede 
che "le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di 
sistemi  e   procedure di  contabilità analitica ai fini del controllo di gestione"; 

 
VISTO  il Piano Integrato 2016 di Sapienza Università di Roma, approvato con 

delibera del Senato Accademico del 23/02/2016 e del Consiglio di 
Amministrazione del  01/03/2016, con particolare riguardo all'obiettivo 
strategico 5·consolidare  l'introduzione dei nuovi sistemi e strumenti 
contab.i migliorando l'azione di  controllo su entrate e uscite dell'ateneo"; 

 

VISTO 

VISTO 

l'obiettivo operativo n. 5.3 "Sviluppare il sistema di controllo di gestione" 
assegnato all’'Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione; 

 
il Piano Strategico 2016-2021  che, al fine di misurare gli  obiettivi 
strategici individuati e le connesse azioni in cui i primi sono declinati. 
individua indicatori  di performance misurabili per mezzo di KPI (Key 
Performance lndicators), elementi alla  base della costruzione di un 
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Cruscotto di Indicatori di Ateneo e funzionali allo sviluppo  su  base 
generale, del Controfto di Gestione; 

 
CONSIDERATO che il Cruscotto di indcatori di Ateneo può essere implementato da tali 

indicatori ed integrato, per sviluppi futuri del progetto, con tutti gli ulteriori 
KPI  da individuare, utili alla misurazione delle performance dei  vari 
oggetti di controllo (Aree Centri di Responsabilità Amministrativa, Corsi 
di studio); 

 
CONSIDERATA   la necessità di acquisire un applicativo funzionale alla realizzazione del 

progetto in esame che consenta l' inserimento, l’analisi ed il monitoraggio 
di tali indicatori nonché la predisposizione dei documenti di sintesi; 

 
CONSIDERATO  che il modulo operativo denominato controllo di Gestione" sviluppato e 

commercializzato dal  Consorzio lnteruniversitario  Cineca risulta 
rispondente alle sopra citate esigenze, essendo peraltro integrato con i 
sistemi informativi "U-Gov" già in uso in Ateneo; 

 
VISTO  il punto 7 della Linea Guida n. 3 emanata in attuazione del D.Lgs. n. 50 

del   18.04.2016 e  approvata  dal   Consiglio  dell'Autorità   Nazionale 
Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del26.10.2016; 

 
CONSIDERATE le competenze e la  disponibilità  della dott.ssa lngrid  Centomini per 

assumere l'incarico di Responsabile del procedimento richiamato; 
 

DISPONE 
 

La nomina della dott.ssa Ingrid Centomini  quale Resposabile  del   procedimento  per 

l'espletamento dei compiti di legge, in riferimento all'açquisizione dell’applicativo denominato 
“controllo di Gestione” al fine di soddisfare le necessità rilevate in premessa. 
L'incarico è svolto a titolo gratuito nell'osservanza delle norme citate in premessa e dei 
Regolamenti interni  emanati in materia.  

Area Contabiltà, Finanza e 
 

Controllo di Gestione  

Firmato il Direttore 


