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Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018
Classificazione: II/7
Struttura proponente: Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione
N. ordine del giorno: 4.02
Argomento: Provvedimenti finanziari
Oggetto: impianto di contabilità analitica.
Allegati: Manuale d’uso per la contabilità analitica – parte 2.
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del
Regolamento generale di Ateneo, invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione:
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilità e finanza pubblica nonché delega al
Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e comma 4,
lettera a);
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato
in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012, in vigore dal 28 febbraio 2012 e successivamente
modificato con D.R. n. 93/2015;
visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, attuativo della delega nelle materie di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme per l’introduzione
nelle università della contabilità economico patrimoniale, del bilancio unico, del bilancio unico consolidato
ed in particolare l’adozione di sistemi e procedure di contabilità analitica ai fini del controllo di gestione;
visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014 n. 19, che
introduce i principi contabili e gli schemi di bilancio cui le università in contabilità economico patrimoniale
si devono uniformare;
visto il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per
missioni e programmi”;
visto il decreto interministeriale 10 dicembre 2015 n. 925 “Schemi di Budget economico e budget degli
investimenti;
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visto il Manuale tecnico operativo (MTO) predisposto dal Miur a supporto delle attività gestionali;
richiamato il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 102 del 31
gennaio 2017, in vigore dal 02.02.2017;
visto il decreto interministeriale 8 giugno 2017, n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio al
D.I. 19/2014”;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21.12.2017 con il quale è stato adottato il “Manuale
d’uso per la contabilità analitica” di Ateneo;
preso atto che il Piano della performance di Ateneo 2018-2020 ha previsto, tra gli obiettivi del triennio,
quello denominato “CONTABILITA’ DIREZIONALE E GOVERNO DEGLI INDICATORI”, nell’ambito del quale è
previsto l’impianto della contabilità analitica, e in particolare, per il 2018, l’inizio della sperimentazione del
sistema, l’identificazione dei prodotti e delle attività, la definizione della reportistica e aggiornamento del
manuale;
preso atto della necessità dell’Amministrazione di avviare il controllo di gestione sotto l’aspetto economico
mediante la misurazione, rilevazione, destinazione e analisi dei costi e dei ricavi di singole unità
organizzative e/o prodotti, al fine di fornire agli organi di governo informazioni utili e coerenti con il
fabbisogno informativo;
vista la relazione del Coordinatore del gruppo di lavoro GDL COAN;
delibera
1. di approvare l’integrazione al “Manuale d’uso per la contabilità analitica”, allegato alla presente
delibera per farne parte integrante.
2. di prendere atto di quanto relazionato dal gruppo di lavoro “impianto di contabilità analitica (GDL
COAN)”, dando mandato al Direttore generale di adottare gli opportuni provvedimenti per
ottimizzare le attività propedeutiche al controllo di gestione.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
Per l’esecuzione
Area organizzazione e sistemi informativi
Divisione ragioneria
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