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 DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Rimborso a favore di Ubi Banca S.p.A. per acquisto effettuato nel mese di 
dicembre 2020 dal prof. Vismara Silvio a European Financial Management 
mediante utilizzo della carta di credito del Direttore del Dipartimento  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

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;  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di previsione 2021 con il relativo budget assegnato al 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione; 

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

VISTO  che il budget per l’anno 2020 assegnato al Centro di responsabilità “Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’Informazione e della Produzione” prevedeva una 
disponibilità di risorse di € 61.131,81 per far fronte alle spese connesse allo 
svolgimento delle attività di ricerca di Ateneo dal titolo “ANALISI DEI SISTEMI DI 
INNOVAZIONE ATTRAVERSO UN APPROCCIO” - responsabile scientifico prof. Matteo 
kalchschmidt – codice progetto 60KALC20 –  il cui residuo viene riportato nello 
stato patrimoniale al 01.01.2021;   

VISTA la necessità di procedere con il pagamento a favore delle società European Financial 
Management – UK, delle spese relative alle fee per la pubblicazione di un articolo 
scientifico per un importo di $ 50,00; 

VISTO  l’art 4 del vigente regolamento per l’utilizzo delle carte di credito emanato con DR. 
420/2012 prot. N. 19123/I/003 del 1.10.2012 che disciplina l’uso della carta di credito 
e ne prevede l’utilizzo qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle 
procedure ordinarie per l’effettuazione delle spese di modesta entità e comprese 
entro il valore di € 1.500 (iva inclusa);  

ACQUISITA agli atti la ricevuta relativa al pagamento detto; 
VERIFICATA la coerenza fra l’estratto conto online della carta di credito e la 

documentazione prodotta; 
 

  DETERMINA 

-    di autorizzare il rimborso a favore dell’istituto cassiere Ubi Banca S.p.A. della spesa 
sostenuta per l’acquisto di cui in premessa; 

 
-     di imputare l’importo di $ 50,00 il cui controvalore in € sarà calcolato al momento 

del rimborso, oltre all’eventuale costo dell’iva intra, al codice progetto 60KALC20 – il 
cui residuo viene riportato nello stato patrimoniale al 01.01.2021.   
 

Dalmine, 13/01/2021        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                (prof. Matteo Kalchschmidt) 
     

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


		2021-01-13T16:12:33+0100
	IT
	Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt




