
 

 

 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371 “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità 

generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria”; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 

delL’8 giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185/19 

dell’11 marzo 2019;  

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

Rettorale n. 875/13 del 03.10.2013 e modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale N. 683/19 del 

18.09.2019; 

VISTO il Manuale di Amministrazione, emanato con Decreto Rettorale n. 1061/13 del 30.12.2013 

e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 1221/15 del 31.12.2015; 

VISTO il Regolamento per la gestione del fondo economale e l’utilizzo delle carte di credito, 

emanato con Decreto Rettorale n.  189/16 del 10.03.2016; 

CONSIDERATA la crescente esigenza di approvvigionamento da parte dell’Ateneo di beni 

reperibili in rete, per i quali è previsto il solo sistema di pagamento mediante carta di credito; 

RITENUTO opportuno prevedere un massimale mensile della carta di credito in dotazione 

all’Ufficio Economato, che sia adeguato al volume di acquisti online; 

VISTA la delibera del 25 maggio 2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta 

di regolamento in esame, a condizione del parere positivo del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera del 27 maggio 2021, con la quale del Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole sulla predetta proposta di modifica al Regolamento 

 

DECRETA  

 

Articolo 1 





 
 

È modificato il “Regolamento per la gestione del fondo economale e l’utilizzo delle carte di 

credito”, secondo il testo conservato agli atti dell’Ufficio Avvocatura che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato. 

 

Articolo 2 

Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all’Albo ufficiale 

dell’Ateneo. 

     

 

         Il Rettore   

         Prof. Stefano Ubertini 
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