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L'anno duemilaquindic i, addì 24 del mese d i aprile, alle o re 9,00, presso la sala riuni oni de l
Consigli o di ammini strazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riuni to il Consiglio di
ammini strazione de ll 'Uni versità degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 51154 pos. 11/8 del
17 aprile 20 15 inviata per e-mail , per trattare il seguente o rdine del giorno integrato con nota prot. n.
53674 del 22 aprile 20 15:

OMISS I S
Sono presenti:
prof. Alberto Tesi, Rettore, con funzioni di Pres idente
prof. Marco Biffi , me mbro interno
prof. Marco Carini , membro inte rno
dott.ssa Patri zia Cecchi , me mbro interno
prof.ssa Alessandra Petrucc i, membro in terno
prof. Bernardo Sordi , me mbro interno
dott. Mario Curia, membro esterno
dott. Fabri zio Fabrini , membro esterno
dott. ssa Maddalena Ragni , membro esterno
sig.a Iris Karafi llidi s, rappresenta nte degli studenti
E' assente:
sig.a Salo mé Archain , rappresentante deg li studenti
Partec ipa, altresì , all'adunanza il Direttore Generale. Dott.ssa Beatrice Sass i, che svolge le funzio ni di
segretario.
O MI SS I S
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, di chi ara aperta e valida la seduta.
prof.ssa Alessandra Petrucc i esce ore Il ,35 p. 9 O.D.G., rientra ore I l ,40, p. l O.

OM I SSIS
Sul punto 4 deii ' O.D.G. «DEFINIZIONE LIM ITE DI SPESA RIMBORSABILE DAL FONDO

ECONOMALE DIETRO PRESENTAZIONE DI SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE»
O M I SSIS
Il Consiglio di Ammini strazio ne,
visto l' art. 27 del Regolamento per l'ammini strazione, la fi nanza e la contabilità dell 'Uni versità
degli Studi di Firenze;
richiamata la precedente de libera del 28 sette mbre 2007 ;
visto l 'art. l comma 629 lett. b della legge 190/20 14 in mate ri a di spii t payment;
vi sto il D.M . n. 55 del 3 aprile 20 13 attuati vo di quanto previsto dall a legge 244/2007 , art. l ,
commi da 209 a 2 14, in materia di fa tturazio ne elettro ni ca;
preso atto di quanto previsto nella circo lare n. 15/E del 13/4/20 15 dell' Agenzia dell e Entrate;
ritenuto opportuno e levare a 500,00 euro il limite massimo de ll a somma rimborsabi le tra mite il
fo ndo econo male per le spese soste nute dietro presentazione di scontrino fiscale o ricevuta
fi scale,
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autorizza
la possibilità di rimborsare tramite il ricorso al fondo economale spese sostenute dietro presentazione
di scontrino fiscale o ricevuta fi scale di imporlo non superiore a 500,00 euro.
OMISSIS
Alle ore 12,40 essendo esaurita la traltazione deg li argomenti all 'ordine del giorno, il Reltore
dichiara chiu sa la seduta. De lla medesima è redatto il presente verbale - approvalo seduta stante
limi tatamente alle delibere assunte- che viene confermalo e sottoscritto co me segue:
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
F.to Beatrice Sassi
F.to Alberto Tesi

Autenticazione di copie di atti e documenti
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44-U .
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