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IL RETTORE 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO  il D.P.R. del 4 settembre 2002 n. 254 “Regolamento concernente le gestioni dei 
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”; 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 
30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e 
modificato con i decreti rettorali del 24 luglio 2018 e del 4 maggio 2020, e in 
particolare l’art. 13; 

VISTO  il Regolamento d'Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
con decreto rettorale n. 465/2019 del 30 gennaio 2019, e in particolare il Titolo III “Il 
Patrimonio” – Capo II “Inventario” recante le disposizioni generali di scarico e 
cancellazione inventariale dei beni mobili; 

RITENUTO  opportuno definire una procedura di vendita ad evidenza pubblica, trasparente e 
standardizzata, finalizzata a contribuire all’incremento delle risorse finanziarie 
disponibili, attraverso la dismissione di beni non più funzionali alle esigenze 
universitarie, mediante l’adozione di un apposito Regolamento per l’alienazione dei 
beni mobili di proprietà dell’Ateneo; 

CONSIDERATO l’esito favorevole dell’istruttoria condotta dalla Commissione Regolamenti del 
Senato accademico, nella seduta del 4 maggio 2021; 

RICHIAMATA  la delibera dell’11 maggio 2021 con la quale il Senato accademico ha espresso 
parere favorevole all’adozione del nuovo “Regolamento per l’alienazione dei beni 
mobili di proprietà dell’Ateneo”; 

RICHIAMATA  la delibera del 25 maggio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il nuovo “Regolamento per l’alienazione dei beni mobili di proprietà 
dell’Ateneo” 

 

DECRETA 

è emanato il nuovo “Regolamento per l’alienazione dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo”, allegato al 
presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul portale web d’Ateneo. 

 

Milano, data della firma digitale 

IL RETTORE 

Elio Franzini 
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