Scheda di dettaglio del processo
MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA SEGUENTE STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"
Area
Macroprocesso
Nome del Processo
Descrizione del processo

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Patrimonio
Inventario dei beni mobili
Il processo del carico inventariale ha lo scopo di immettere i dati dei beni mobili nel patrimonio della struttura

Unità organizzativa responsabile del processo
Atto di origine del processo (input)
Atto o risultato atteso dal processo (output)
Cliente del processo (Destinatario)

Ufficio Contabilità, Progetti di Ricerca e Contratti
Registrazione della fattura; registrazione della donazione
Inventariazione del bene nel patrimonio
ATENEO

Nome Fase

Descrizione della Fase del
processo

Unità Organizzativa
Responsabile della Fase
del processo

Fase 1: acquisizione del bene consegna del bene a seguito di
Ufficio Contabilità, Progetti
strumentale (importo >
acquisto dello stesso o donazione
di Ricerca e Contratti
516,46 euro)
con dichiarazione scritta dal donante
e nel caso di assegnazione da altra
struttura, da nota protocollata.
Controllo che il bene sia rispondente
alla documentazione.

Indicare le attività
all’interno della fase

Risorse umane e
strumentali impiegate
nella fase

tempo complessivo della
fase (in giorni)

Attività 1: presa in
consegna del bene
Attività 2: Controllo
corrispondenza del bene al
documento
accompagnatorio

n. 1 unità di personale
n. 1 pc

1

Attività 3: Nel caso di non
corrispondenza con il
documento
accompagnatorio si
rimanda al fornitore
Fase 2: carico bene
nell'inventario della
struttura ricevente

Immissione dei dati del bene con
l’indicazione di tutti gli elementi
idonei ad identificarlo e con
l’indicazione del relativo valore.
Applicazione della etichetta
inventario

Vincoli normativi

Altri soggetti diversi
dall’Unità
Organizzativa
Responsabile
eventualmente
coinvolte

Ufficio Contabilità, Progetti Attività 1: caricamento dei
di Ricerca e Contratti
dati relativi al bene sulla
piattaforma U-GOV Immissione del bene nell'
inventario di pertinenza
Attività 2: stampa relativo
buono di carico con firma
del direttore (consegnatario)
e dell'eventuale sub
consegnatario
Attività 3: applicazione
etichetta inventario

Artt. 49, 50 e 51 vigente
Regolamento di Ateneo per
l' Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità Attività 3: Operatore
Economico

1 unità di personale; n. 1
PC; 1 stampante

2

Artt. 49, 50 e 51 vigente
Regolamento di Ateneo per
l' Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità

Attività 2: Direttore ed
eventuale sub
consegnatario

SCHEDA DI SINTESI DEL PROCESSO
STRUTTURA
SCHEDA PROCESSO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E DIPARTIMENTO DI FISICA "Ettore Pancini"

Area

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Macroprocesso

Patrimonio

Nome del Processo
Descrizione del processo

Inventario dei beni mobili
Il processo del carico inventariale ha lo scopo di immettere i dati dei beni mobili nel patrimonio della struttura

Unità organizzativa responsabile del processo
Atto di origine del processo (input)

Ufficio Contabilità, Progetti di Ricerca e Contratti

Atto o risultato atteso dal processo (output)
Cliente del processo (Destinatario)
Vincoli normativi e regolamentari

Inventariazione del bene nel patrimonio

Interazione con altri processi
Interazione con altre unità/enti
Tempo di svolgimento
Risorse umane impiegate
Risorse strumentali

Processo dei pagamenti e degli incassi

Registrazione della fattura; registrazione della donazione

Ateneo
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
Ufficio Patrimonio; U.P.G.F.
3
3
1 pc, 1 stampante

