
 
Prot.  
 
 
Ai Dipartimenti e centri a gestione autonoma 
Alle Presidenze di Facoltà 
Ai Servizi Generali del Sistema Bibliotecario 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio del modulo inventario in CIA e indicazioni 
procedurali 
 
 
Si informa che nei prossimi giorni verrà messo a disposizione all’interno del 

software CIA il modulo inventario, sul cui utilizzo nei giorni scorsi le strutture in 

indirizzo hanno ricevuto apposita formazione. 

L’impiego del modulo produce un duplice beneficio: 

� consente di disporre di un software per la gestione dell’inventario dei beni 

mobili unico per tutto l’Ateneo e integrato con la contabilità, e tale da 

facilitare, pertanto, in sede di chiusura contabile, la redazione della 

situazione patrimoniale; 

� rappresenta un importante tassello nella realizzazione del progetto di 

Ateneo diretto a introdurre la contabilità economica, poiché il modulo in 

oggetto rappresenta supporto fondamentale per il calcolo degli 

ammortamenti.  

L’avvio, come preannunciato, viene accompagnato dalla presente circolare, diretta 

a chiarire alcuni aspetti procedurali relativi alla gestione dell’inventario, anche ai fini 

di garantire quanto più possibile omogeneità di comportamento dei diversi punti di 

rilevazione all’interno dell’Ateneo. Si chiede cortesemente di prestare al documento 

allegato la dovuta attenzione e di attenersi rigorosamente alle indicazioni in esso 

contenute. 

Si ricorda che il presidio degli aspetti procedurali compete alla Sezione Economato, 

mentre per le questioni che attengono alle anagrafiche di sistema il riferimento è 

rappresentato dall’Ufficio Controllo di Gestione. 

Si coglie l’occasione per rendere noto che è in corso la revisione dell’attuale 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per la parte relativa 

alla gestione inventariale, ai fini di un suo adeguamento anche in ottica di 

semplificazione, aggiornamento e allineamento con le esigenze di rilevazione nella 

contabilità economica di prossima attivazione. Si ritiene di segnalare che, con le 

medesime finalità di semplificazione, si sta procedendo anche al ripensamento di 

altri regolamenti e procedure, tra cui merita di essere citato il regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento. 

Con i migliori saluti. 

 

    Il Direttore Amministrativo                               Il Dirigente DRAG e Ufficio CdG                                    

       Ing. Alberto Scuttari                                                 dott. Martina Nardo 

                                                                                                   
 
 
 
Allegato: Indicazioni operative per l’avvio e la gestione del modulo inventario 
 


