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DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: integrazione abbonamenti e pagamento diritti per emissione tessere - Convenzione tra 
Università degli Studi di Bergamo e Trenord Srl per agevolare la mobilità sostenibile in ambito regionale 
- anno 2021. Impegno di spesa di € 15.000,00. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 
- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università degli Studi 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; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 con la  
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e il 
relativo budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio; 

- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO che disciplina le modalità di gestione del 
budget da parte delle Strutture di gestione e l’art. 19 del regolamento AM.FI.CO che 
assegna la titolarità degli atti di impegno, per i capitoli affidati, ai responsabili dei Centri 
di responsabilità; 

DATO ATTO  
che il budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio per l’anno 2021 prevede la 
disponibilità di risorse per il finanziamento delle iniziative di mobilità sostenibile al 
Conto CA. 04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo studio”; 

RICHIAMATA 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2020 Verbale n. 10/2020 
– 05/03 con la quale si approvava il rinnovo dell’accordo di collaborazione con Trenord 
Spa per la realizzazione di azioni finalizzate ad una migliore integrazione tra le sedi 
dell’Ateneo attraverso il servizio di trasporto pubblico regionale su rotaia a favore degli 
studenti universitari per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 e si incaricava il Servizio 
Diritto allo Studio per l’attuazione di quanto previsto nell’intesa approvata; 

DATO ATTO 
che, trattandosi di convenzione e non di contratto di servizi, non è richiesta la 
generazione del CIG; 
 

DETERMINA 

1) di procedere al pagamento delle fatture mensili emesse da Trenord Srl, relativamente ai diritti 
per l’emissione delle tessere e all’integrazione degli importi riguardanti gli abbonamenti per 
il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 per un importo stimato in € 15.000,00, al Conto CA. 
04.46.08.03.01 “Interventi per il diritto allo studio” esercizio 2021; 
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2) di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto degli obblighi previsti 
dall’art.3 L.136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di 
pagamenti da parte delle PP. AA.; 

3) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Università 
degli Studi di Bergamo alla sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti” ai sensi 
dell’art. 23 del D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013; 

4) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Università 
degli Studi di Bergamo alla sezione Albo di Ateneo. 

 

Bergamo, 12/01/2021 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Elena Gotti) 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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