
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
Area finanziaria 

Ufficio programmazione fabbisogno 

Prot. n°  2 31\k ~  V'a1k? 	 Catania, 	2 7 FEB. 2014 

A tutti i dirigenti dell'Ateneo 
Ai servizi contabili dei PAC 

E p.c. al Collegio dei Revisori 
al direttore generale 
al Magnifico Rettore 

Oggetto: obbligo di girofondi (tesoreria unica). 

Si trasmette in allegato la nota prot. 22639 del 26.02.2014 relativa a quanto in 
oggetto, stante che l'obbligo di girofondi riguarda non soltanto le procedure 
provveditorali, bensì qualunque trasferimento a favore di enti soggetti al sistema di 
tesoreria unica. 

La nota in allegato è pubblicata sulla pagina web A.Fi. 
http:/ / www.unict.it/ content/ ufficio -programmazione-fabbisogno -3 

Cordiali saluti. 

Il dirigen 	 nanziaria 
dott. Fede 	Portog ese 

Tel. 095 7307618/540/528/119; fax 095 7307636 
CP 



U1VIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
Area finanziaria 

Ufficio programmazione fabbisogno 
; 	 - 

Prot. n  
	

Catania, 	2 6 FEB. 2014 

Al dirigente A.L.P.I. 
Al dirigente A.P.Pa.M. 

Al dirigente A.P.S. 
All'Economo dell'Ateneo 

Ai responsabili dei servizi provveditorali dei PAC (A.P.Pa.M.) 
Al PAC AC 

Al PAC SSC 

E p.c. al Collegio dei Revisori 
al direttore generale 
al Magnifico Rettore 

Oggetto: obbligo di girofondi (tesoreria unica). 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 720/1984 e dall'art. 35, commi da 8 a 
13, del d.l. n. 1/2012 (convertito con 1. n. 27/2012), richiamati dalla circolare MEF-RGS 
n. 11 del 24.03.2012, si ricorda che è stato previsto il cd. obbligo di girofondi:  i 
pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica 
(tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984) devono essere disposti con accreditamento 
sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero, degli enti beneficiari tramite operazione 
di girofondi. 

Pertanto, gli atti di liquidazione che prevedano pagamenti a favore di enti soggetti 
al sistema di tesoreria unica dovranno contenere l'indicazione del conto di tesoreria a 
favore del quale effettuare l'operazione di girofondo; si raccomanda, pertanto, di 
verificare/acquisire dagli enti interessati le corrette indicazioni in merito (si rammenta, 
che trattasi, in ogni caso, di enti italiani). 

Si fa presente che la Ragioneria generale dello Stato pubblica sul proprio sito, con 
i relativi aggiornamenti: 

➢ l'elenco degli enti in Tesoreria Unica: 
http:// www.rgs.mefgov.it/ VERSIONE-I/ Attivit--i/ Tesoreria/ Elenco_CC TesUnica/ 
http:/ / www.rgs.mefgov.it/ VERSIONE-I/ Attivit--i/ Tesoreria/ Elenco_CC IstScolastiche/ 

➢ l'elenco degli iban relativi ai capitoli del bilancio dello Stato: 
http:/ / www.rgs.mef. gov.it/ VERSIONE-I/ Attivit--i/ Tesoreria/ Codici-IBA/ 

Si evidenzia che i conti di tesoreria vengono identificati con ABI "01000", con un 
codice di sette cifre corrispondente al conto (ad es., nel caso dell'Università di Catania, 
0306383), e con un numero che indica la sede (ad esempio "512" - Catania). 

Cordiali saluti. 

	

Il dirigente de 	nanziaria 

	

dott. Fede 	 hese 

Tel. 095 7307618/540/28/ 119; fax 095 7307636 
CP 
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