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Repertorio n. _____  Prot. n.  __________ del  __________  
Titolo ____ Classe _____ Fascicolo _____ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 7 in materia di 

autonomia finanziaria e contabile delle università; 

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”; 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli studi di Sassari; 

VISTO il Manuale di Contabilità emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1215, Prot. n. 

42488 del 16/04/2020, ed in particolare l’allegato “Piano dei Conti COGE”; 

VISTO il Manuale di Controllo di Gestione emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 

1216, Prot. n. 42506 del 16/04/2020, ed in particolare l’allegato 3 “Piano dei 

Conti COAN”; 

PRESO ATTO che è necessario integrare e ridenominare i conti COGE e COAN 

presenti nel Piano dei Conti per dare evidenza della ripartizione tra risorse 

fisse e risorse variabili dei Fondi salario accessorio del personale categorie B, 

C, D, EP e Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;  

RILEVATO che le modifiche e/o integrazioni al Piano dei Conti ai sensi del Manuale 

di Contabilità sono di competenza del Direttore Generale; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Il Piano dei Conti COGE e COAN è integrato così come riportato nella seguente tabella: 
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Voce COGE 
Voce COAN 

Nome conto Tipologia voce 
Collocazione 

voce 
Livello 

GE.C.08.01.02.002 AN.C.08.01.02.002 

Dirigenti a tempo 

indeterminato - Fondo 

per la retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

variabili)(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.03.005 AN.C.08.01.03.005 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per i 

dirigenti  a tempo 

indeterminato - Fondo 

per la retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.03.006 AN.C.08.01.03.006 

Irap per i dirigenti a 

tempo indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.05.002 AN.C.08.01.05.002 

Personale Tecnico 

Amministrativo a tempo 

indeterminato - Fondo 

per la retribuzione di 

posizione e di risultato 

del personale categoria 

EP (risorse variabili) 

(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.06.004 AN.C.08.01.06.004 

Competenze accessorie 

al personale tecnico 

amministrativo a tempo 

indeterminato (Fondo 

salario accessorio-risorse 

variabili) - (promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.09.011 AN.C.08.01.09.011 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a tempo 

indeterminato - Fondo 

salario accessorio EP 

(risorse variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.09.012 AN.C.08.01.09.012 

Irap per il personale 

tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato - 

Fondo salario accessorio 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 
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EP(risorse variabili) 

GE.C.08.01.09.013 AN.C.08.01.09.013 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a tempo 

indeterminato - Fondo 

salario accessorio TA 

(risorse variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.09.014 AN.C.08.01.09.014 

Irap per il personale 

tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato - 

Fondo salario accessorio 

TA (risorse variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.12.006 AN.C.08.01.12.006 

Dirigenti a tempo 

determinato - Fondo per 

la retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

fisse)(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.12.007 AN.C.08.01.12.007 

Dirigenti a tempo 

determinato - Fondo per 

la retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

variabili)(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.12.008 AN.C.08.01.12.008 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per i 

dirigenti  a tempo 

determinato - Fondo per 

la retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

fisse) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.12.009 AN.C.08.01.12.009 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per i 

dirigenti  a tempo 

determinato - Fondo per 

la retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.12.010 AN.C.08.01.12.010 

Irap per i dirigenti a 

tempo determinato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 
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fisse) 

GE.C.08.01.12.011 AN.C.08.01.12.011 

Irap per i dirigenti a 

tempo determinato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di risultato 

dei dirigenti (risorse 

variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.015 AN.C.08.01.13.015 

Personale Tecnico 

Amministrativo a tempo 

determinato - Fondo per 

la retribuzione di 

posizione e di risultato 

del personale categoria 

EP (risorse fisse) 

(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.016 AN.C.08.01.13.016 

Personale Tecnico 

Amministrativo a tempo 

determinato - Fondo per 

la retribuzione di 

posizione e di risultato 

del personale categoria 

EP (risorse variabili) 

(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.017 AN.C.08.01.13.017 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a tempo 

determinato - Fondo 

salario accessorio EP 

(risorse fisse) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.018 AN.C.08.01.13.018 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a tempo 

determinato - Fondo 

salario accessorio EP 

(risorse variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.019 AN.C.08.01.13.019 

Irap per il personale 

tecnico-amministrativo a 

tempo determinato - 

Fondo salario accessorio 

EP (risorse fisse) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.020 AN.C.08.01.13.020 

Irap per il personale 

tecnico-amministrativo a 

tempo determinato - 

Fondo salario accessorio 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 
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EP(risorse variabili) 

GE.C.08.01.13.021 AN.C.08.01.13.021 

Competenze accessorie 

al personale tecnico 

amministrativo a tempo 

determinato (Fondo 

salario accessorio - 

risorse fisse) - 

(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.022 AN.C.08.01.13.022 

Competenze accessorie 

al personale tecnico 

amministrativo a tempo 

determinato (Fondo 

salario accessorio - 

risorse variabili) - 

(promiscuo) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.023 AN.C.08.01.13.023 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a tempo 

determinato - Fondo 

salario accessorio TA  

(risorse fisse) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.024 AN.C.08.01.13.024 

Contributi obbligatori a 

carico Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a tempo 

determinato - Fondo 

salario accessorio TA  

(risorse variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.025 AN.C.08.01.13.025 

Irap per il personale 

tecnico-amministrativo a 

tempo determinato - 

Fondo salario accessorio 

TA  (risorse fisse) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.13.026 AN.C.08.01.13.026 

Irap per il personale 

tecnico-amministrativo a 

tempo determinato - 

Fondo salario accessorio 

TA  (risorse variabili) 

 Economico - Costi 
Conto 
Economico 

5 

 

 

Art. 2 

La denominazione dei conti è modificata come riportato nella seguente tabella: 

Voce COGE 
Voce COAN Nuova 

denominazione 
Vecchia 

denominazione 
Tipologia 

voce 
Collocazion

e voce 
Livello 



 
 

6 
 

GE.C.08.01.02.001 
AN.C.08.01.0
2.001 

Dirigenti a tempo 
indeterminato - 
Fondo per la 
retribuzione di 
posizione e di 
risultato dei 
dirigenti (risorse 
fisse)(promiscuo) 

Dirigenti a tempo 
indeterminato - 
Fondo per la 
retribuzione di 
posizione e di 
risultato dei 
dirigenti 
(promiscuo) 

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.03.003 
AN.C.08.01.0

3.003 

Contributi 

obbligatori a carico 

Ente per i dirigenti  

a tempo 

indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di 

risultato dei 

dirigenti (risorse 

fisse) 

Contributi 

obbligatori a carico 

Ente per i dirigenti  

a tempo 

indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di 

risultato dei 

dirigenti  

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.03.004 
AN.C.08.01.0

3.004 

Irap per i dirigenti 

a tempo 

indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di 

risultato dei 

dirigenti (risorse 

fisse) 

Irap per i dirigenti 

a tempo 

indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di 

risultato dei 

dirigenti  

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.05.001 
AN.C.08.01.0

5.001 

Personale Tecnico 

Amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di 

risultato del 

personale categoria 

EP (risorse fisse) 

(promiscuo) 

Personale Tecnico 

Amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo per la 

retribuzione di 

posizione e di 

risultato del 

personale categoria 

EP  (promiscuo) 

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.06.003 
AN.C.08.01.0

6.003 

Competenze 

accessorie al 

personale tecnico 

amministrativo a 

tempo 

indeterminato 

(Fondo salario 

accessorio-risorse 

fisse) - (promiscuo) 

Competenze 

accessorie al 

personale tecnico 

amministrativo a 

tempo 

indeterminato 

(Fondo salario 

accessorio)- 

(promiscuo) 

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.09.003 
AN.C.08.01.0

9.003 

Contributi 

obbligatori a carico 

Ente per il 

Contributi 

obbligatori a carico 

Ente per il 

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 
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personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio EP 

(risorse fisse) 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio EP  

GE.C.08.01.09.004 
AN.C.08.01.0

9.004 

Irap per il 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio EP 

(risorse fisse) 

Irap per il 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio EP  

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.09.005 
AN.C.08.01.0

9.005 

Contributi 

obbligatori a carico 

Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio TA 

(isorse fisse) 

Contributi 

obbligatori a carico 

Ente per il 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio TA  

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.08.01.09.006 
AN.C.08.01.0

9.006 

Irap per il 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio TA 

(risorse fisse) 

Irap per il 

personale tecnico-

amministrativo a 

tempo 

indeterminato - 

Fondo salario 

accessorio TA  

 Economico - 
Costi 

Conto 
Economico 

5 

 

 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

          (Prof. Marco Breschi) 
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