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DETERMINAZIONE 
 
 

Oggetto: Pagamento con bonifico dell’iscrizione al corso online “Short course on Atomization 
and Sprays” del 22-25/02/21 di Tonini S. su fondo di ricerca d’Ateno 60COSS19  

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
 INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

 
RICHIAMATI:  

- gli artt.1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia 
didattica,  organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al 
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO) la disciplina 
della gestione delle spese e le relative responsabilità;  

- l’art. 18 del vigente regolamento  AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del 
budget da parte delle Strutture di gestione; 

PREMESSO che con la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/03/19 verbale n. 3/19 è 
stato approvato il progetto di ricerca d’Ateneo dal titolo “Sviluppo di modelli analitici per 
il trasporto di massa ed energia da gocce liquide non sferiche in ambiente gassoso con 
proprietà termofisiche variabili” fondo 60COSS19 con un’assegnazione iniziale di € 
6.748,78 – resp.le scientifico Prof. Cossali G.; 

VISTO che il progetto di ricerca suddetto scade il 31/12/2021 e che il relativo budget prevede 
la voce di spesa “Iscrizioni a convegni e seminari”;  

VISTA la richiesta N. 3/21 del 12/01/21 della Prof. Tonini S. facente parte del gruppo di ricerca 
del fondo in parola di pagamento tramite bonifico di € 100,00 (IVA tedesca esente) per  
l’iscrizione in oggetto; 

VISTA la Service quotation nr. 160011 58200324 a&s2021 54 del 29/12/2020 di € 100,00 (IVA 
tedesca esente) emessa da TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT recante gli 
estremi bancari per effettuare il pagamento tramite bonifico; 

CONSIDERATO che la spesa in oggetto è necessaria al fine del conseguimento dei risultati 
della ricerca; 

DETERMINA 

a) di autorizzare l’addebito della spesa di cui in premessa effettuabile tramite bonifico; 
b) di imputare la spesa complessiva di € 100,00 (IVA tedesca esente + eventuale 

integrazione IVA UE) a favore di TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT sul fondo di 
ricerca d’Ateneo 60COSS19.    

      
Dalmine, 13/01/2021 
 
 
        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        (Prof. Giovanna Barigozzi)    
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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