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Testo dell'atto

SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI
IL RESPONSABILE

Richiamate le norme:
- D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., per quanto applicabile secondo quanto
previsto dall’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016;
- L.R. n. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.;
- L.R. n. 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione” ed in particolare
l’art. 21 “Sistema di acquisto centralizzato”;
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche ed integrazioni;
Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea legislativa:
- 18 novembre 2015 n. 47 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per
gli anni 2016-2017-2018;
- 27 febbraio 2013 n. 105 di approvazione del Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa per l'amministrazione e la contabilità;
Richiamate le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
- 23 settembre 2015 n. 77 che approva il “Documento di pianificazione strategica
2016-2018 della Direzione generale Assemblea legislativa” e che definisce, tra le
priorità politiche, l’esigenza di promuovere i processi partecipativi, di cittadinanza
attiva e di tutela dei diritti dei cittadini e, tra gli obiettivi strategici, il rafforzamento
della progettazione in materia di cittadinanza attiva, diritti e memoria;
- 24 novembre 2015 n. 100 che approva il Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 e che demanda al
Direttore generale dell’Assemblea legislativa l’approvazione del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2016-2017-2018;
- 2 dicembre 2015 n. 102 che approva le “Linee di indirizzo in materia di
organizzazione e gestione del personale della Direzione generale - Assemblea
legislativa”;
- 2 dicembre 2015 n. 103 “Istituzione, denominazione e competenze di strutture
organizzative di livello dirigenziale e professional della Direzione generale
Assemblea legislativa: 1ª fase di riorganizzazione” che istituisce, a far data dal 1.
febbraio 2016, il servizio “Diritti dei cittadini” e prevede, tra le competenze di questo
servizio, le attività afferenti all’Area Documentazione;
- 28 gennaio 2016 n. 11 “Conferimento dell'efficacia giuridica alla determinazione del
Direttore generale di attribuzione di incarichi dirigenziali”;
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-

-

9 febbraio 2016 n. 13 “Istituzione, denominazione e competenze delle strutture
organizzative di livello dirigenziale e professional della Direzione generale Assemblea legislativa: modifiche all'allegato a) della deliberazione UP 103/2015;
21 aprile 2016 n. 31 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i
Servizi della Direzione Generale - Assemblea legislativa e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 72 del 28/01/2016 “Attribuzione incarichi
dirigenziali presso la Direzione generale-Assemblea legislativa (1a fase di
riorganizzazione)” che affida alla sottoscritta l’incarico dirigenziale di Responsabile del
Servizio “Diritti dei cittadini”;
Vista la determinazione del Direttore generale n. 839 del 23/12/2015, come aggiornata
dalla determinazione n. 146 del 23/02/2016, che approva il bilancio finanziario gestionale
2016-2018 della Direzione generale - Assemblea legislativa e che assegna alla dirigente
responsabile del Servizio “Diritti dei cittadini” le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi e la responsabilità, con il conseguente potere di spesa, dell’attuazione delle
attività;
Considerata l’esigenza di provvedere all’acquisizione di libri, banche dati e periodici a
stampa e on line per la Biblioteca e le strutture organizzative dell’Assemblea legislativa, gli
Istituti di garanzia e gli Organi assembleari, sulla base delle rilevazioni dei fabbisogni e nel
rispetto dei Disciplinari per l'assegnazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi:
-

-

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 5 maggio 2015 che approva il
“Disciplinare per l'assegnazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi forniti alle
strutture speciali dell'Assemblea legislativa, X legislatura” che disciplina la fornitura
di materiali di documentazione utili all’esercizio del mandato istituzionale degli
organi assembleari (Presidente, Capo di Gabinetto, membri dell’Ufficio di
Presidenza, Presidenti delle Commissioni assembleari e Presidenti dei Gruppi
assembleari non rappresentati in Ufficio di Presidenza);
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 40 del 21 marzo 2012 che approva il
“Disciplinare per l'assegnazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi alle
strutture ordinarie dell'Assemblea legislativa ed agli Organi di garanzia” che
disciplina la fornitura di libri, quotidiani e periodici per la documentazione delle
strutture organizzative e degli organi di garanzia;

Dato atto che con determinazione n. 726 del 18/12/2014 è stata disposta l’adesione alla
convenzione sottoscritta il 19/11/2014 tra Intercent-ER e Ebsco Information Services Srl,
per il servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri, banche
dati e servizi connessi per la Biblioteca, le strutture organizzative dell’Assemblea
legislativa, gli Istituti di garanzia e gli Organi assembleari, con vantaggi in termini di
razionalizzazione e semplificazione della spesa, per il triennio 2015-2016-2017;
Considerato che per i principali editori giuridici si ritiene opportuno prevedere l’affidamento
diretto della fornitura di banche dati e periodici a stampa e on line per assicurare la
necessaria continuità nella fruizione di servizi di documentazione telematici di particolare
rilevanza per le esigenze di aggiornamento giuridico e documentale delle strutture
dell’Assemblea e dell’utenza istituzionale e pubblica della Biblioteca, e per garantire,
unitamente al contenimento dei costi, informazioni tempestive su novità e variazioni dei
piani editoriali;
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Dato atto che la Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. di Milano rappresenta la principale casa
editrice italiana nel settore giuridico universitario, professionale e scientifico e che oltre
all’attività editoriale tradizionale ha sviluppato banche dati e servizi telematici di
informazione giuridica di particolare interesse, come DeJure, e numerosi periodici
elettronici;
Valutato che la piattaforma DeJure rappresenta un sistema d’informazione giuridica on line
che mette a disposizione in modo integrato banche dati di giurisprudenza, fonti normative,
periodici e volumi in formato elettronico e che costituisce una fonte di documentazione
importante per la ricerca giuridica;
Visti:
- il preventivo di spesa del 21/4/2016 (ns. prot. AL/2016/0021918 del 27/04/2016),
presentato dalla casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., per l’acquisizione di
abbonamenti a riviste su carta, carta + on line, on line e attivazione canoni di collegamento
a banche dati per l’anno 2016, per un totale complessivo annuo di Euro 6.831,68 (IVA
inclusa);
- la comunicazione del 30/05/2016 (ns. prot. AL/2016/0028599 del 07/06/2016), presentata
dalla casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., nella quale vengono descritte le
condizioni riservate all’Assemblea legislativa;
Considerata significativa la possibilità offerta dalla Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. di visione
in formato digitale dei volumi acquisiti e stimata in Euro 5.000,00 (IVA assolta dall’editore
ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) la spesa annuale prevista per
l’anno 2016 per l’acquisizione di novità editoriali, libri e annuari editi dalla casa editrice
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. per l’aggiornamento delle collezioni giuridiche della
Biblioteca dell’Assemblea e per garantire efficienti servizi al pubblico di segnalazione
editoriale, consultazione e prestito;
Valutate vantaggiose le condizioni che la casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.
garantisce all’Assemblea legislativa e tenuto conto dell’esclusività della casa editrice di
rendere visibili in formato digitale tutti i volumi e i periodici acquistati su carta;
Ritenuto per le motivazioni addotte di procedere all’affidamento diretto presso la casa
editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Via Busto Arsizio n. 40, 20151 Milano, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, della fornitura per l’anno 2016 di
pubblicazioni monografiche (novità editoriali, libri e annuari), di periodici a stampa e on line
e dell’attivazione di banche dati per la Biblioteca, le strutture organizzative dell’Assemblea
legislativa, gli Istituti di garanzia e gli Organi assembleari;
Quantificata complessivamente in Euro 11.831,68 (IVA inclusa) la spesa necessaria per
l’anno 2016 per l’acquisto di libri, di periodici a stampa e on line e per l’attivazione di
banche dati edite dalla Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.;
Considerato che non risultano attivate, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004 e s.m.i.,
convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate
all'acquisizione di prodotti analoghi a quelli del presente provvedimento;
Viste le schede allegate alla presente determinazione, quale parte integrante, che
riportano in dettaglio i dati del beneficiario, l’oggetto della fornitura, l’importo della spesa e
relativi dati contabili;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 11.831,68 (IVA inclusa) trova copertura
finanziaria sui capitoli del bilancio per l’esercizio 2016, dotati della necessaria disponibilità:
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-

quanto a Euro 2.538,84 sul capitolo U10609 “Biblioteca”:
livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”
livello V: U.103.01.01.001 “Giornali e riviste”;

-

quanto a Euro 200,00 sul capitolo U10608 “Documentazione per gli uffici”:
livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”
livello V: U.103.01.01.002 “Pubblicazioni”;

-

quanto a Euro 4.292,84 sul capitolo U10618 “Accesso a banche dati e pubblicazioni
on line”:
livello IV: U.1.03.02.05.000 “Utenze e canoni”
livello V: U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”;

-

quanto a Euro 4.800,00 sul capitolo U20121 “Materiale bibliografico”:
livello IV: U.2.02.01.99.000 “Altri beni materiali”;
livello V: U.2.02.01.99.001 “Materiale bibliografico”;

Richiamate le norme:
- legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
- decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in
particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di Durc”;
- legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
Dato atto che:
- per la fornitura in parola è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara C.I.G. n.
ZD31A40DE5;
- si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, prot. DURC/2016/139, con scadenza
22/06/2016;
- la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti d’ordine generale previsti dalla legge
per l’affidamento di forniture pubbliche ed i requisiti anticorruzione è acquisita agli
atti con prot. AL/2016/0028595 del 07/06/2016;
- sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, la fornitura oggetto del
presente atto, limitatamente all’acquisto di libri e pubblicazioni monografiche per la
Biblioteca (che costituiscono incremento del patrimonio librario dell’Assemblea),
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
in quanto configurabili come progetto di investimento pubblico e pertanto è stato
acquisito il Codice Unico di Progetto n. E39D16003610002
Considerato che con il soggetto affidatario verranno definiti mediante scrittura privata,
tramite scambio di lettere, l’oggetto della fornitura, comprensivo dell’elenco dei periodici a
stampa e on line e delle banche dati in acquisizione, modalità di fatturazione e pagamento
e altre condizioni contrattuali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del
D.lgs. n. 50/2016;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 , sulle fatture
emesse sarà applicata la ritenuta a garanzia dello 0,50%. Le somme trattenute saranno
svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’attestazione di regolare esecuzione
della fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in relazione
all’esigibilità della spesa nell’anno 2016 (scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si
possa procedere all’assunzione dell’impegni di spesa complessivi annuali di Euro
11.831,68 (IVA inclusa) a favore della casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Via
Busto Arsizio n. 40, 20151 Milano;
Visto il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (con
particolare riferimento all’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”) e la delibera di Giunta
regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione
Emilia-Romagna”(in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del
Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”);
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016 “Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Aggiornamento 2016-2018”;
Preso atto che per la fornitura oggetto del presente atto, ai sensi degli artt. 31, 101 e 102
del D.lgs. n. 50/2016:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Responsabile del
Servizio Diritti dei cittadini;
- la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art.
14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;
Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, secondo le indicazioni operative della “Direttiva indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33”
approvata con la citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016;
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa e contabile allegati;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
a) di procedere all’affidamento alla casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Via Busto
Arsizio n. 40, 20151 Milano, della fornitura di pubblicazioni monografiche (novità editoriali,
libri e annuari), di banche dati e periodici a stampa e on line per la Biblioteca, le strutture
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organizzative dell’Assemblea legislativa, gli Istituti di garanzia e gli Organi assembleari per
un importo complessivo per l’anno 2016 di Euro 11.831,68 (IVA inclusa);
b) di definire con la casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Via Busto Arsizio n. 40,
20151 Milano, mediante scrittura privata, oggetto della fornitura, comprensivo dell’elenco
dei periodici a stampa e on line e delle banche dati in acquisizione, condizioni di
esecuzione, modalità di fatturazione e pagamento e altre condizioni contrattuali, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
c) di procedere all’assunzione degli impegni di spesa per l’anno 2016, come indicato nella
scheda allegata parte integrante del presente atto;
d) di procedere con successivi atti formali alla liquidazione della spesa relativa agli
impegni assunti e alla richiesta di emissione dei mandati di pagamento, a favore della
casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., Via Busto Arsizio n. 40, 20151 Milano, dietro
presentazione di regolari fatture elettroniche, previa verifica di regolare esecuzione della
fornitura e previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e regolarità contributiva, fermo restando che sulle fatture emesse sarà
applicata la ritenuta a garanzia dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del decreto
legislativo 50/2016. Le somme trattenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione
finale dopo l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva;
e) di trattenere la quota relativa all’Iva sulle fatture per il successivo versamento all’Erario,
ai sensi del comma 629 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, relativo
all’introduzione dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
f) di dare atto che l’Area programmazione finanziaria e gestione della spesa del Servizio
Funzionamento e Gestione dell’Assemblea legislativa provvederà al versamento dell’Iva
all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190 del 23
dicembre 2014;
g) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo le indicazioni
operative della “Direttiva indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33” approvata con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 28 gennaio 2016 n. 10.
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Allegato parte integrante - 1

Servizio Diritti dei cittadini - Area Documentazione
Scheda n. 1 –
Beneficiario: Casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.P.a. - Via Busto Arsizio, 40- 20151 Milano
Agenzia di Bologna – Agente Alberto Sammarini - Strada Maggiore 17/C - 40125 Bologna
CIG: ZD31A40DE5
CUP: E39D16003610002
Oggetto: Acquisizione per l’anno 2016 di materiale bibliografico, abbonamenti a periodici carta + on
line, on line e attivazione canoni di collegamento a banche dati per la Biblioteca, le Strutture
organizzative dell’Assemblea legislativa, gli Istituti di garanzia e gli Organi assembleari.
Anno 2016
Importo complessivo anno 2016 Euro 11.831,68 composto dalle seguenti somme:
- Euro 2.538,84 periodici di cui 2.278,84 periodici carta (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74
lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) + Euro 260,00 periodico carta + on line (euro 250,00 + Iva 4%
10,00 euro Split Payment)
- Euro 4.292,84 BD e periodici on line di cui euro 2.778,79 (euro 2.277,70 + Iva 22%: 501,09 Split
Payment) + euro 1.514,05 (euro 1.455,81 + Iva 4%: 58,24 Split Payment)
- Euro 5.000,00 materiale bibliografico (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R.
633/1972 e s.m.i.)
n.1.a
Descrizione: Abbonamenti a periodici carta (la versione on line è inclusa nel DE JURE Riviste
BD)
Euro 2.538,84 Euro 2.278,84 (Iva assolta dall’editore) + Euro 260,00 (250,00 + Iva 4% 10,00 euro
Split Payment)
Bilancio 2016 - Cap. 10609 “Biblioteca”, livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”,
livello V: U.1.03.01.01.001 “Giornali e riviste”, Impegno n. 3016000309
GIUFFRE’ - Elenco Periodici 2016
Titolo
Diritto amministrativo
Diritto del commercio internazionale
Diritto delle relazioni industriali
Diritto processuale amministrativo
Europa e diritto privato
Giurisprudenza costituzionale
Il diritto dell'informazione e informatica
Il diritto di autore
Il diritto di famiglia e delle persone
Foro amministrativo (mensile unico sia
per TAR + CDS)
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Iustitia
Rivista di diritto internazionale
Rivista giuridica dell`edilizia
Rivista italiana di diritto del lavoro
Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario
Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Totale carta

Formato

Prezzo 2016

CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA

70,38
138,00
99,36
91,08
110,40
225,40
119,60
73,60
138,00
276,00

CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA

128,80
69,00
110,40
156,40
128,34
128,80

CARTA

115,92

CARTA

99,36
2.278,84

Titolo
Giustizia Civile

CARTA + ON
LINE

250,00

Iva

Totale

Iva 4%

Totale

10,00

260,00
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Totale complessivo

2.528,84

10,00

2.538,84
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n. 1.b
Descrizione: Attivazione canoni di collegamento a banche dati e abbonamento a periodico on
line (in elenco)
Euro 4.292,84 di cui euro 2.778,79 (euro 2.277,70 + Iva 22%: 501,09 Split Payment) + euro 1.514,05
(euro 1.455,81 + Iva 4%: 58,24 Split Payment)
Bilancio 2016 - Cap. 10618 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”, livello IV:
U.1.03.02.05.000 “Utenze e canoni”, Livello V: U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e
pubblicazioni on line”, Impegno n. 3016000310
GIUFFRE’ - Elenco Banche dati e periodici on line 2016
Prezzo 2016
Imponibile

Banca dati

Formato

Dejure Biblioteca i miei volumi

on line

1.107,70

243,69

1.351,39

Dejure Publica

on line

1.170,00

257,40

1.427,40

2.277,70

501,09

2.778,79

Totale bd (Iva 22%)
Banca dati
Dejure Biblioteca riviste

Iva 22%

Iva 4%
on line

1.234,42

49,38

Periodico on line
Il Foro Amministrativo - TAR
(per Difensore Civico)
Totale bd + periodico (Iva
4%)
Totale complessivo

Totale

Totale
1.283,80
Totale

on line

221,39

8,86

230,25

1.455,81

58,24

1.514,05

3.733,51

559,33

4.292,84

n. 1.c
Descrizione: Fornitura di libri per gli uffici necessaria per l’integrazione della versione digitale
su piattaforma online
Euro 200,00 (Iva assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)
Bilancio 2016 - Cap. 10608 “Documentazione per gli uffici”, livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali,
riviste e pubblicazioni”, Livello V: U.1.03.01.01.002 “Pubblicazioni”, Impegno n. 3016000311
n. 1.d
Descrizione: Fornitura di libri per la Biblioteca necessaria per l'integrazione della versione
digitale su piattaforma online
Euro 4.800,00 (Iva assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)
Bilancio 2016 - Cap. 20121 “Materiale bibliografico”, livello IV: U.2.02.01.99.000 “Altri beni materiali”,
Livello V: U.2.02.01.99.001 “Materiale bibliografico”, Impegno n. 3016000312
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Patrizia Comi, Responsabile del SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI esprime, ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/439

data 20/06/2016
IN FEDE
Patrizia Comi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/439

data 21/06/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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