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1
Gestione degli impegni di
spesa

D.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231

iniziativa d'ufficio 70 7 10,00
30 giorni da richiesta 

ufficio DGCASIS 

2 Gestione dei pagamenti
D.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231

iniziativa d'ufficio 3.024 102 29,65
30 gg dall'accettazione 
della fattura elettronica

3

Integrazione dell'Anagrafe
Nazionale degli Studenti
con i dati relativi ai
frequentanti la scuola
dell’infanzia

d.lgs179/2012 iniziativa d'ufficio 24 1 24,00 s.t.

4

Integrazione dell’Anagrafe
Nazionale degli Studenti
con la parte relativa alle
diagnosi funzionali per
l'individuazione dell'alunno
come persona
handicappata

art. 13 comma 2-
ter del d.L.
104/2013

iniziativa d'ufficio 72 1 72,00 s.t.

5

Decreto per l'accesso
delle università
all'Anagrafe Nazionale
degli studenti per verificare 
la veridicità dei titoli
autocertificati ai sensi
della L. 183/2011

art. 48 comma 1
bis L. 35/2012
D.L. 5/2012

iniziativa d'ufficio 36 1 36,00 s.t.

6

Pagamenti
prestazioni
contrattuali

D.Lgs. 9
ottobre 2002,
n. 231

iniziativa d'ufficio

30 g da
ricezione

fattura

Dati mancanti non
rilevabili nel semestre di
riferimento

7

Acquisto di
beni e servizi
informatici

D.lgs. n.163/2006 
e smi

iniziativa d'ufficio N. A.
Dati mancanti non
rilevabili nel semestre di
riferimento
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