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Tipografia Universitaria 

Relazione al bilancio di previsione 2011 

Lo sviluppo delle attività della tipografia universitaria, reso possibile da una gestione attenta 

ed oculata e da alcuni accorgimenti volti a canalizzare le richieste di servizi dell'amministrazione 

centrale e dei centri autonomi di spesa verso tale struttura evitando il ricorso a tipografie private, 

subisce, inaspettatamente, nell'esercizio 2010, un rallentamento, a causa delle ripercussioni 

negative che i tagli ministeriali hanno avuto sulle università; infatti, la conseguenza tangibile di tali 

provvedimenti è stata proprio la riduzione delle spese di funzionamento, comprese quelle di 

stampa. Inoltre, gli stessi tagli. hanno accelerato il processo di informatizzazione comprimendo, di 

molto, le richieste di documenti prodotti su supporto cartaceo. Pur avendo già effettuato delle 

previsioni prudenziali in fase di predisposizione del bilancio 2010, purtroppo, la gestione ha 

evidenziato, nel corso del corrente esercizio, una drastica riduzione delle entrate. 

Ipotizzando, quindi, che la situazione del 2011 non sia dissimile da quella del 2010, 

l'orientamento è quello di avviare, per tale esercizio, una gestione di cassa, che possa supportare 

le spese a mano a mano che si realizzano le entrate; per tali motivi, quindi, non viene effettuata 

alcun previsione di avanzo di amministrazione. 

Dal punto di vista economico-finanziario, le previsioni 2011 della Tipografia universitaria 

ammontano, complessivamente, in entrata ed in uscita, ad € 300.000,00, con una riduzione di € 

348.739,18 rispetto al precedente esercizio e sono allocate, tutte, nel titolo I; di tale importo 

complessivo, € 250.000,00 sono iscritte al titolo I "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" 

categoria 3 - sez.2- "Vendita di beni ed altri servizi", e, più precisamente, alle voci: 

Lavori tipografici per conto dell'Amm. Centrale € 125.000,00 (cod. 130209) 

Lavori tipografici per conto delle strutture decentro € 95.000,00 (cod. 130208) 

Lavori editoriali € O 

Prestazioni conto terzi per servizi resi € 30.000,00 (cod. 130106) 

Anche per il 2011 viene garantito il contributo di € 50.000,00 da parte dell'amministrazione 

centrale, quale ultimo anno del progetto 2007-2011. 

Le uscite, anch'esse prevalentemente iscritte nel Titolo I "Spese correnti", sono riferite al 

normale funzionamento della struttura; il bilancio di previsione 2011 concentra, infatti, i 



finanziamenti nella categoria 5, per € 209.750,00, le cui poste più significative risultano allocate 

nella sezione 8 (Acquisti beni e servizi), precisamente per complessivi € 176.650,00. 

Come per i precedenti esercizi è stata iscritta al capitolo "Oneri per le spese e commissioni 

bancarie" codice 170302, la previsione di € 83.600,00 per la copertura delle spese legate 

all'operazione di leasing, con l'istituto cassiere, per l'acquisizione di attrezzature fondamentali per il 

processo di stampa effettuate nel corso del 2007 (contratto n. 1153205). 
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