POLITECNICO DI BARI
D.R. n. 265

IL RETTORE

VISTA

la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA

la Legge 07.08.1990, n. 245;

VISTA

la Legge 30.12.2010 n. 240;

VISTO

lo Statuto di questo Politecnico emanato nella sua nuova versione con D.R. n. 175
del 14 marzo 2019;

VISTO

il D Lgs. N. 18 del 27.01.2012 di “Introduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato
nelle Università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

VISTO

il D.M. n. 19 del 14.01.2014 recante “Principi contabili e schemi di bilancio
in contabilità economico-patrimoniale per le Università'”.

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo
Politecnico emanato con D.R. n. 441 del 07/08/2015

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 394 del 08 giugno 2017 recante Revisione principi
contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020 di approvazione
della proposta di modifica dell’art. 41 “Autorizzazione alle variazioni dei documenti
contabili pubblici di preventivo”, a seguito del parere favorevole del Senato
Accademico espresso nella seduta del 20 gennaio 2020;

VISTA

la nota prot. N. 3322-11/5 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato trasmesso al
MIUR per il controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 6, comma 9 della Legge
9 maggio 1989 n. 168, la proposta di modifica dell’art. 41 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del MIUR alle modifiche apportate al Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, comunicato con nota ministeriale
prot. N. 4919 del 09 aprile 2020;
RITENUTO concluso l’iter amministrativo previsto per l’emanazione della nuova versione del
Regolamento per l’ Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
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DECRETA

Art.1 -

E’ emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il nuovo “Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con le modifiche all’art.41
“Autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo”, allegato al
presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore a decorrere dalla data del presente Decreto
di emanazione ed è pubblicato nel sito web dell’Ateneo.
Art. 3 - Alla data di cui all’art. 2, è abrogato il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 441
del 07 agosto 2015
Bari, 20 aprile 2020

IL RETTORE
Prof. Ing. Franceso Cupertino
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