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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento 
agli articoli 4,16 e 17; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernete la riforma della contabilità e della finanza pubblica e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni in 
materia di giurisdizione controllo della Corte dei Conti; 

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTA  la legge 28/12/2015 n. 209, recante approvazione del  Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2016  e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28/12/2015, concernente la 
ripartizione in capitoli delle unità di voto relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il Decreto Ministeriale prot. 753 del 26/9/2014 registrato dalla Corte dei Conti al n.5272, recante 
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO il D.M.n.2 del 4/1/2016 con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti le risorse 
finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l’anno 2016; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 95 del 22/2/2016 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie 
iscritte, per l’anno 2016 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori Generali titolari delle 
strutture in cui si articola il Dipartimento; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. prot.1501 del 29 dicembre 2015, riguardante l’approvazione della 
Convenzione e l’impegno della somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a favore del Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea; 

 

DECRETA 
 
       Il pagamento, a valere sul capitolo 1464/1 - esercizio finanziario 2016, resti 2015, - della somma di 
Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), pari al 50% della somma impegnata, a favore del Consorzio 

Interuniversitario AlmaLaurea, mediante versamento diretto sul conto presso la Banca d’Italia-  

Sezione di Bologna, codice ente 0079006, IBAN IT 83 Z 01000 03245 240300079006, intestato al 

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. 
 
       Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
 

  
 
 
                                                                                        Il Direttore Generale 

                            Carmela Palumbo 
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