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Repertorio n. _____ del ________ 
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 il paragrafo 

2 “Piano dei Conti”; 

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, (Legge di bilancio 2020) che 

ha introdotto nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione, 

concernenti specifiche tipologie di spesa, da tenere in 

considerazione ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in 

particolare le disposizioni di cui ai commi 610-613, che concernono 

l'esigenza di realizzare per il triennio 2020-2022 un risparmio di 

spesa annuale pari al l0% della spesa annuale media per la gestione 

corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 e 

che la percentuale di risparmio può essere ridotta al 5% ove 

ricorrano le condizioni menzionate al comma 611; 

CONSIDERATO che in applicazione della suddetta norma sorge l’esigenza di un 

maggiore dettaglio nella contabilizzazione delle spese per il settore 

informatico; 

CONSIDERATO che l’attuale piano dei conti COAN e COGE prevede esclusivamente 

le immobilizzazioni in corso e acconti con riferimento ai beni 
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immobili e che è sorta l’esigenza di iscrivere nello stato patrimoniale 

immobilizzazioni in corso e acconti con riferimento ai beni mobili; 

PRESO ATTO che è necessario integrare il Piano dei Conti COGE e COAN per dare 

maggiore evidenza dei: 

 - costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi nel settore 

informatico; 

 - costi pluriennali sostenuti per immobilizzazioni in corso e acconti 

per i beni mobili; 

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

Manuale di Contabilità sono di competenza del Direttore Generale; 

 

DECRETA 

1) l’integrazione del Piano dei Conti COGE e COAN con i conti riportati nella seguente 

tabella riferiti a costi per beni e servizi nel settore informatico e alle 

immobilizzazioni in corso e acconti per i beni mobili: 

Codice conto COGE Codice conto COAN Nome conto Tipologia voce 
Collocazione 

voce 
Livello 

GE.C.13.02.04.003 AN.C.13.02.04.003 
Manutenzione ordinaria hardware e 
software (promiscuo) 

Economico 
costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.11.02.06.003 AN.C.11.02.06.003 
Servizi informatici di sicurezza, storage e 
continuità operativa (promiscuo) 

Economico 
costi 

Conto 

Economico 
5 

GE.C.11.02.06.004 AN.C.11.02.06.004 
Servizi informatici di gestione 
documentale (promiscuo) 

Economico 
costi 

Conto 

Economico 
5 

GE.C.11.02.06.005 AN.C.11.02.06.005 Altre spese per servizi informatici 
Economico 
costi 

Conto 

Economico 
5 

GE.C.12.01.02.003 AN.C.12.01.02.003 
Noleggio attrezzature informatiche 
(promiscuo) 

Economico 
costi 

Conto 

Economico 
5 

GE.C.12.01.02.004 AN.C.12.01.02.004 
Noleggio attrezzature informatiche 
(commerciale) 

Economico 
costi 

Conto 

Economico 
5 

GE.A.02.05.01.002 AN.A.02.05.01.002 
Immobilizzazioni materiali in corso ed 
acconti - beni mobili 

Costo 
pluriennale 

Stato 

Patrimoniale 

5 

 

 

 

2) la modifica della denominazione dei conti riportati nella seguente tabella: 

Codice conto Codice conto Nuova Denominazione  Vecchia denominazione Tipologia Collocazione Livello 
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COGE COAN voce voce 

GE.C.11.02.06 AN.C.11.02.06 Servizi Informatici  
Assistenza informatica e 
manutenzione software 

Economico 
costi 

Conto 
Economico 

4 

GE.C.11.02.06.001 AN.C.11.02.06.001 
Assistenza informatica all'utente e 
formazione (promiscuo) 

Assistenza informatica e 
manutenzione 
software(promiscuo) 

Economico 
costi 

Conto 
Economico 

5 

GE.C.11.02.06.002 AN.C.11.02.06.002 

Assistenza informatica all'utente e 

formazione (contratto pluriennale) - 

(promiscuo) 

Assistenza informatica e 
manutenzione software 
(contratto pluriennale) - 
(promiscuo) 

Economico 

costi 
Conto 
Economico 

5 

 

 

                                            IL DIRETTORE GENERALE 

  (Dott. Paolo Pellizzaro) 
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