UNIVERSI TA , DEGLI STUDI DI CATANIA

Catania, -<~

Area Finanziaria
(Bilancio)
Prot.n. ~2 S6'1 l'IJ\\.\ 12.
Alleg.n.

\\\ \A..O

Al Dirigente
dell' Area per la Gestione Amministrativa
del Personale
e p.c.:

Al Dirigente
dell' Area della Pianificazione e Controllo
di Gestione
Al Dirigente
dell' Area dei Rapporti Istituzionali e con il
Territorio
LORO SEDI

Oggetto

Impegno di spesa -

In risposta alla nota del 26 novembre 2010 prot.n.82274, si comunica alla S.V., che è stato
assunto l'impegno di spesa n.057564 di

€

13.000,00 relativo all'incarico di collaborazione

coordinata e continuativa per la durata di un anno per le esigenze della biblioteca Zipelli, della
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di Ragusa.

Distinti saluti.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANI&\
Area per la gestione amministrativa del personale
Settore collaborazioni coordinate e continuative

Prot.

Catania,

~ 2'L ~c,

AlI. 3

~. 2.~ hù -\D Afr?
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2 6 NOV. 2010

Al Dirigente dell' A.Fi.

l{(~~~~n~~.
p.c.

Al Dirigente dell' A.Pi.Co.G.

p.c.

Al Dirigente dell' A.R.I.T.

LORO SEDI

Oggetto: richiesta impegno di spesa

Si prega di impegnare la somma annua lorda di €.13.000,OO, per l'attribuzione di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di un anno per le esigenze della
biblioteca Zipelli, della facoltà di Lingue e letterature straniere, sede di Ragusa.
La spesa può gravare sulla somma recuperata dal capitolo di bilancio "Da enti pubblici e
consorzi - Gestione corsi di laurea - Conv. Terr. - cod. 15047701 per il personale docente e cod
15047705 per il personale ricercatore", in virtù del D.D. n.6360 del 13.10.2010 emanato a rettifica
del D.D. n.5087 del 4.8.2010.
Si allegano:
- D.D. n.6360 del 13.10.2010
- D.D.5087 del 4.8.2010
- nota del 23.9.2010 del prof. Nunzio Zago
Distinti saluti
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