
 
 

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE BILANCIO FINANZA E SVILUPPO  

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 
6; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la 
Contabilità; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.1227 del 01.12..2017 con il quale è 
stata decretata l’aggiudicazione definitiva della Gara 11/S/2016 - 
Servizio di Cassa di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e 
Relazioni con il Pubblico n.1146 del 05.12.2017 con il quale è stata 
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativamente al 
Servizio de quo; 

VISTA  la nota prot. n.114686 del 11.12.2017 con la quale il Dirigente della 
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, 
comunicando quanto sopra riportato, richiedeva al Dirigente della 
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo di indicare l’unità di personale, 
almeno di categoria D, alla quale conferire l’incarico di Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 

TENUTO CONTO  che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto preposto al coordinamento, alla direzione 
ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in modo 
da assicurarne la regolare esecuzione, verificando che le attività e le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle condizioni di cui 
agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata, nonché a svolgere tutte 
le attività allo stesso espressamente demandate dalle disposizioni 
normative in materia; 

RITENUTO di individuare nella persona della sig.ra Marialetizia Albano - Cat. D4 
Area Amministrativo - Gestionale, Capo dell’Ufficio Contabilità Area 1, 
-  il Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativamente al Servizio de 
quo; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dalla predetta sig.ra in data 14.12.2017 
(Allegato n.1); 
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 DECRETA 

 

La  sig.ra Marialetizia Albano Cat. D4, area Amministrativo Gestionale, Capo dell’Ufficio 
Contabilità Area 1, è nominata Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il Servizio di cassa 
dell’Università. In tale qualità, il predetto è preposto al coordinamento, alla direzione ed al 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare 
esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità 
alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata, nonché  svolgere tutte le 
attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE     

BILANCIO FINANZA E SVILUPPO  
      Dott.ssa Colomba Tufano  
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