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DECRETO N. 679  DEL  14/12/2021 

OGGETTO:  Revoca Decreti Direttoriali a firma “Il Decano prof. Canio Buonavoglia”, di 

competenza U.O Contabilità e attività negoziali, emanati nel periodo 18/11/2021 – 

14/12/2021. 

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3477 del 21/10/2021 recante il nuovo Regolamento d’Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3992 del 18 novembre 2021, con il quale sono state attribuite le funzioni 

di Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria al Decano Prof. Canio Buonavoglia; 

 

VISTI i propri Decreti Direttoriali nn. 638-640-641-642-643-644-645-648-649-650-653-655-656-657-

664-665-666-668-669-670-672-673-674-675-676-677-678, a firma del Decano Prof. Canio 

Buonavoglia, emanati dall’U.O. Contabilità e Attività negoziali, con i quali si è proceduto 

all’affidamento degli acquisti di beni e servizi nel periodo 18/11/2021 – 14/12/2021;  

 

CONSIDERATO che, per difetto di comunicazione, i predetti decreti sono stati emanati senza 

informare il Decano Prof. Canio Buonavoglia; 

 

CONSIDERATO che, per motivi tecnico-gestionali e contabili, si è seguita la linea di far ricadere la 

competenza di detti decreti in capo al neo Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e non 

sulla gestione transitoria del periodo su considerato; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere alla revoca, per ragioni di opportunità, dei decreti summenzionati, 

emanati dalla U.O Contabilità e Attività negoziali; 

 

SENTITO  il Coordinatore del Dipartimento, dott. Francesco Perri; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) La revoca dei Decreti Direttoriali nn. 638-640-641-642-643-644-645-648-649-650-653-655-

656-657-664-665-666-668-669-670-672-673-674-675-676-677-678, emanati nel periodo 

18/11/2021 – 14/12/2021; 

 

2) Demandare alla U.O. Contabilità e attività negoziali del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

il compito di far riemettere i suddetti decreti a firma del neo Direttore DiMeV;  

  

3) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

Il Decano DiMeV 

                             F.to Prof. Canio Buonavoglia 

          


