
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche - Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 97/2016  
 
I dati pubblicati riguardano il Bilancio Unico di Ateneo e fanno riferimento a quanto specificato nelle Linee 
Guida ANAC adottate il 28/12/2016 (Delibera ANAC n. 1310/2016) recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n .  33/2013 come modificato dal 
d.lgs. n. 97/2016. 
 
[…] Fermo restando l’esigenza che il legislatore intervenga per chiarire il contenuto effettivo dei dati indicati 
nella disposizione, l’Autorità ritiene in questa fase necessario fornire alcune prime indicazioni. Ai fini della 
individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il momento, che ciascuna 
Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e 
strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale. 

 
Uscite correnti 
- Acquisto di beni e di servizi 
- Trasferimenti correnti 
- Interessi passivi 
- Altre spese per redditi da capitale 
- Altre spese correnti 
Uscite in conto capitale 
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
- Contributi agli investimenti 
- Altri trasferimenti in conto capitale 
- Altre spese in conto capitale 
- Acquisizioni di attività finanziarie 
 
Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica 
un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito 
temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento […]. 
 
Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli artt. da 15 a 20 del d.lgs. 
33/2013; pertanto vengono esclusi i pagamenti al personale e partite di giro (pagamenti effettuati in conto 
terzi). 
 
L’Ateneo ha suddiviso i pagamenti in base alle sopra riportate classificazioni. 
 
I dati pubblicati per l’esercizio 2016 si riferiscono al periodo 23/6/2016 - 31/12/2016. 
 
A partire dal 2017 i pagamenti vengono pubblicati trimestralmente. 

 
I pagamenti sono elencati in ordine cronologico di pagamento, per beneficiario  
 
I dati dell’elenco sono stati estratti dal programma di contabilità UGOV di Cineca 
 
 
 


