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Atto del Dirigente:

Testo dell'atto

SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI
IL RESPONSABILE

Considerato che con la suddetta determinazione n. 440/2016 si stabiliva:
- di disporre l’espletamento di una procedura negoziata semplificata, di cui all’art. 36
del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni
monografiche e servizi connessi, per la Biblioteca e gli uffici dell’Assemblea
legislativa, tramite richiesta di offerta (RDO) rivolta ad almeno cinque fornitori abilitati
sulla piattaforma Intercent-ER - Mercato elettronico - categoria merceologica “Libri
per biblioteca” codice CPV 22113000-5;
- di approvare il Capitolato tecnico, le Condizioni particolari di RDO e le Condizioni
particolari di contratto come allegati parti integranti;
- di dar atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito ai sensi dell’art. 3,
comma 5, della legge n. 136/2010 è il n. Z331A49537;
- di dar atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), acquisito ai sensi dell’art. 11 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3, è il n. E39D16003610002;
- di definire l’importo complessivo presunto per gli anni 2016 e 2017 in Euro 33.000,00
(Iva assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., per le
pubblicazioni cartacee, o Iva inclusa per le pubblicazioni in formato elettronico);
- di determinare come criterio di aggiudicazione il minor prezzo, inteso come
percentuale di maggior ribasso rispetto ai prezzi di listino praticati dagli editori;
- di provvedere, con l’atto di aggiudicazione della procedura, all’impegno della spesa
dell’importo contrattuale e alla relativa imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
sono esigibili secondo i termini di realizzazione e le previsioni di pagamento;
Dato atto che:
- in data 04/07/2016 è stata attivata sulla piattaforma Intercent-ER la RDO n.
PI029514-16 relativa all’affidamento della fornitura sopra indicata;
- nel rispetto dei principi di rotazione e di concorrenza e dei criteri fissati nella citata
determinazione n. 440/2016, sono stati invitati a presentare offerta sei fornitori fra
quelli abilitati sul mercato elettronico di Intercent-ER alla classe di iscrizione
22113000-5 “Libri per biblioteca”, e precisamente:
Nr. Riga
1.
1.
2.

Ragione Sociale
CELDES S.R.L.
MAGGIOLI S.P.A.
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA DI

Partita Iva
IT01137991004
IT02066400405
IT02023270404
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Richiamata la propria determinazione n. 440 del 21/06/2016 recante “Determina a contrarre per
l’affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni monografiche, e servizi connessi, per la
biblioteca dell’Assemblea legislativa con ricorso alla procedura negoziata tramite RDO sul mercato
elettronico Intercent-ER. CIG n. Z331A49537 - CUP n. E39D1600361002”;

3.
4.
5.
-

IT04628790968
IT03106600483
IT12252360156

le suddette società hanno potuto presentare offerta fino alle ore 09:00 del
18/07/2016;
è stato confermato che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello del minor
prezzo, inteso come percentuale di maggior ribasso rispetto ai prezzi di listino
praticati dagli editori, disciplinato dalle Condizioni particolari di RDO e dal Capitolato
tecnico;

Atteso che dopo l’avvio del percorso di aggiudicazione della RDO n. PI029514-16 su
piattaforma Intercenter-ER:
- si è constatato che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte è stata
presentata un’unica offerta da parte della Ditta Celdes S.r.l., Corso Trieste n. 44,
00198 Roma, P. Iva IT01137991004;
- in data 20/07/2016 si è proceduto alla visualizzazione e all’esame della
documentazione amministrativa presentata dall’unico soggetto partecipante al fine di
controllare la rispondenza rispetto a quanto previsto nelle Condizioni particolari di
RDO e nel Capitolato tecnico;
- si è verificata la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Celdes S.r.l.
che è risultata completa e regolare e pertanto il soggetto è stato ammesso alla
procedura di gara e alla valutazione dell’offerta economica;
- sempre in data 20/07/2016 si è proceduto alla visualizzazione e all’esame dell’offerta
economica che riporta una percentuale di ribasso rispetto ai prezzi di listino praticati
dagli editori pari al 15,30%;
- si dà atto che la percentuale di ribasso, pari al 15,30% sui prezzi di listino praticati
dagli editori, risulta congrua e conveniente rispetto alle previsioni delle Condizioni
particolari di RDO e del Capitolato tecnico;
- si procede, quindi, alla proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto in favore
della Ditta Celdes S.r.l. di Roma, dandone contestuale comunicazione mediante la
piattaforma informatica;
Sottolineato che:
- la Ditta Celdes S.r.l., risultando la sua offerta valida, congrua e conveniente, è stata
proposta aggiudicataria della fornitura oggetto della procedura di RDO, per una
spesa presunta complessiva per il biennio 2016-2017 pari ad Euro 33.000,00 (Iva
assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., per le
pubblicazioni cartacee, o Iva inclusa per le pubblicazioni in formato elettronico) con
applicazione ai prezzi di listino praticati dagli editori della percentuale di sconto pari
al 15,30%, offerta in sede di gara, fissa ed invariabile per tutta la durata contrattuale;
- il periodo di validità contrattuale decorrerà dalla data di stipula del contratto su
piattaforma Intercent-ER fino al 31/12/2017;
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-

GIORGI EGIDIO
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
CASALINI LIBRI S.P.A.
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.

-

-

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla verifica
d’ufficio dei requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicataria ai fini della
partecipazione alla gara;
ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto
effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 10, lettere a) e b), non si applica il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del
medesimo articolo;

Ritenuto, quindi:
a) di approvare, con il presente atto e ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, la
proposta di aggiudicazione e di disporre la conseguente aggiudicazione della
fornitura di libri e pubblicazioni monografiche e servizi connessi, per la Biblioteca e
gli Uffici dell’Assemblea legislativa, nei confronti della Ditta Celdes S.r.l. con sede
legale a Roma in Corso Trieste n. 44 - C.F. 02938930589 e P. IVA IT01137991004;
b) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, nonché del relativo contratto, alla
verifica dei requisiti d’ordine generale dichiarati dall’aggiudicataria ai fini della
partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, fermo
restando altresì il puntuale assolvimento degli adempimenti finalizzati alla
stipulazione del contratto, a carico dell’aggiudicataria ed evidenziando, sin da ora,
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Visti:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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;
- la deliberazione assembleare n. 47 del 18/11/2015 “Bilancio di Previsione finanziario
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-20172018”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 novembre 2015
“Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018, approvato con delibera
assembleare n. 47 del 18.11.2015”;
- la determinazione del Direttore generale n. 839 del 23 dicembre 2015 “Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018 della Direzione generale - Assemblea Legislativa”;
- la determinazione del Direttore generale n. 146 del 23 febbraio 2016 “Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018 della Direzione generale - Assemblea legislativa:
Aggiornamento ed assegnazione risorse ai dirigenti”;
- la deliberazione assembleare n. 89 del 26 luglio 2016 di approvazione
dell’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 27 luglio 2016 di approvazione
dell’aggiornamento del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio in
seguito all’assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018;
- la determinazione del Direttore generale n. 535 dell’1 agosto 2016 di approvazione
del Bilancio finanziario gestionale assestato dell'Assemblea legislativa anni 2016 2017 -2018;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in relazione all’esigibilità
della spesa negli anni 2016 e 2017 (scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si possa procedere
all’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamate:
- la 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”;
- il 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”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
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che, qualora i controlli risultassero difformi a quanto dichiarato, si procederà alla
risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;
c) di procedere all’impegno della spesa complessiva di Euro 33.000,00 (Iva assolta
dall’editore, ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., per le
pubblicazioni cartacee, o Iva 4% inclusa per le pubblicazioni in formato elettronico),
nel seguente modo:
Esercizio 2016:
- quanto ad Euro 14.000,00 (Iva assolta) sul Capitolo U20121 “Materiale bibliografico”
livello IV: U.2.02.01.99.000 “Altri beni materiali” - CUP n. E39D16003610002;
- quanto ad Euro 400,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10608 “Documentazione per gli uffici”
livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”;
- quanto ad Euro 300,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10303 “Documentazione per l’attività
degli Istituti di garanzia” livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”;
- quanto ad Euro 300,00 (Iva 4% inclusa) sul Capitolo U10618 “Accesso a banche dati e
pubblicazioni on-line” livello IV: U.1.03.02.05.000 “Utenze e canoni”;
Esercizio 2017:
- quanto ad Euro 16.500,00 (Iva assolta) sul Capitolo U20121 “Materiale bibliografico”
livello IV: U.2.02.01.99.000 “Altri beni materiali” - CUP n. E39D16003610002;
- quanto ad Euro 600,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10608 “Documentazione per gli uffici”
livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”;
- quanto ad Euro 400,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10303 “Documentazione per l’attività
degli Istituti di garanzia” livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”;
- quanto ad Euro 500,00 (Iva 4% inclusa) sul Capitolo U10618 “Accesso a banche dati e
pubblicazioni on-line” livello IV: U.1.03.02.05.000 “Utenze e canoni”;
d) di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla stipulazione del contratto in via
telematica sulla piattaforma Intercent-ER, al ricevimento della documentazione
attestante la costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.
50/2016 in misura pari al 10% del valore del contratto, ridotta del 50% nel caso in cui
il soggetto aggiudicatario documenti, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del medesimo
decreto, il possesso di Certificazione di Qualità, e all’assolvimento dell’imposta di
bollo richiesta per la stipula del contratto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, per la procedura in oggetto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze);
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”;
Dato atto che:
- la Celdes S.r.l, con sede legale a Roma, ha sottoscritto il Patto di integrità
obbligatorio ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28
gennaio 2016;
- in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2016-2018, è necessario separare le funzioni del Dirigente
responsabile dell'esecuzione del contratto da quelle del Direttore dell’esecuzione del
Contratto (DEC);
- al fine di differenziare la funzione di verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni da quelle di certificato di conformità in capo al Dirigente, appare
appropriato affidare il ruolo di DEC alla funzionaria titolare di Posizione
Organizzativa, dott.ssa Donata Benini, demandando a un successivo atto la
definizione dei compiti alla stessa attribuiti;
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Ribadito che, relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi
vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture:
- è stato acquisito il Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z331A49537, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010;
- valutato che la fornitura in oggetto, limitatamente all’acquisto di libri e pubblicazioni
monografiche per la Biblioteca dell’Assemblea legislativa, costituisce incremento del
patrimonio librario dell’Assemblea e rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto configurabile come progetto di
investimento pubblico e, pertanto, è stato acquisito il Codice Unico di Progetto
(C.U.P.) n. E39D16003610002;
- si provvederà ad acquisire dal soggetto aggiudicatario il c/c dedicato alle commesse
pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010;
- si è acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attualmente in
corso di validità, prot. DURC/2016/213 del 28/07/2016, con scadenza validità il
22/10/2016;

-

che la sottoscritta Dirigente responsabile del Servizio Diritti dei cittadini e la
funzionaria Donata Benini non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi
descritte dall’articolo 14, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
62/2013;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonché 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 n. 10 del 28 gennaio 2016;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21/04/2016 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra e servizi della Direzione generale - Assemblea legislativa e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014”;
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa e contabile allegati;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare la proposta di aggiudicazione della fornitura di libri e pubblicazioni
monografiche, e servizi connessi, per la biblioteca e gli uffici dell’Assemblea
legislativa, CIG n. Z331A49537 - CUP n. E39D16003610002, come risultante dai
verbali di ricognizione delle offerte valutate in sede di PDA per RDO n. PI029514-16
sul mercato elettronico Intercent-ER;
b) di disporre l’aggiudicazione della fornitura indicata al punto a) nei confronti della Ditta
Celdes S.r.l, con sede a Roma, Corso Trieste n. 44, C.F. 02938930589 - P.IVA
IT01137991004, per un importo complessivo stimato di Euro 33.000,00 (Iva assolta
dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., per le
pubblicazioni cartacee, o Iva inclusa per le pubblicazioni in formato elettronico) con
applicazione ai prezzi di listino praticati dagli editori della percentuale di sconto pari
al 15,30%, offerta in sede di gara, fissa ed invariabile per tutta la durata contrattuale;
c) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, nonché del relativo contratto, alla
verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall’aggiudicataria ai fini della
partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, fermo
restando, altresì, il puntuale assolvimento degli adempimenti finalizzati alla
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Atteso che secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 4, delle Regole del Sistema di EProcurement della P.A., il contratto concluso sarà composto dall’Offerta del Fornitore e dal
Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento di
Stipula”), firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari di
RDO e Capitolato tecnico e dalle Condizioni particolari di contratto, allegate alla RDO stessa e
accettati dal Fornitore;

stipulazione del contratto, a carico dell’aggiudicataria, ed evidenziando, sin da ora
che, qualora i controlli risultassero difformi a quanto dichiarato, si procederà alla
risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;

e) di dare atto che la procedura di acquisto è disciplinata dalle “Regole del Sistema di
e-Procurement della P.A.”, dal Capitolato tecnico, dalle Condizioni particolari di RDO
e dalle Condizioni particolari di contratto allegati alla RDO n. PI029514-16 ed
accettati dal fornitore, e che pertanto il contratto sarà concluso con l’accettazione da
parte del Punto Ordinante, su piattaforma Intercent-ER, dell’offerta impegnativa e
vincolante della Ditta aggiudicataria, per una durata contrattuale a decorrere
dall’avvio dell’esecuzione, che avverrà contestualmente alla firma del contratto, fino
al 31/12/2017;
f) di affidare, per il periodo di vigenza contrattuale, il ruolo di Direttore dell’esecuzione
del contratto (DEC) alla funzionaria titolare di Posizione Organizzativa, dott.ssa
Donata Benini, demandando a un successivo atto la definizione dei compiti alla
stessa attribuiti;
g) di dare atto che la sottoscritta Dirigente responsabile del Servizio Diritti dei cittadini e
la funzionaria Donata Benini non versano nelle ipotesi di conflitto di interesse
contemplate dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
h) di impegnare la spesa complessiva di Euro 33.000,00 (Iva assolta dall’editore ai
sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., per le pubblicazioni cartacee, o
Iva inclusa per le pubblicazioni in formato elettronico) nel seguente modo:
Esercizio 2016:
- quanto ad Euro 14.000,00 (Iva assolta) 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” - CUP n. E39D16003610002 - Impegno n. 3016000379 ;
- quanto ad Euro 400,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10608 “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. 3016000380;
- quanto ad Euro 300,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10303 “Documentazione per l’attività
degli Istituti di garanzia”, livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”,
livello V: U.1.03.01.01.002 “Pubblicazioni” - Impegno n. 3016000381;
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d) di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla sottoscrizione del contratto in via
telematica sulla piattaforma Intercent-ER al ricevimento della seguente
documentazione:
- costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in misura pari
al 10% del valore del contratto, ridotta del 50% nel caso in cui il soggetto aggiudicatario
documenti, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del medesimo decreto, il possesso di Certificazione
di Qualità;
- presentazione della quietanza di pagamento apposta sul modello di pagamento F23 con
l’assolvimento dell’imposta di bollo richiesta per la stipula del contratto;

g) 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
Celdes S.r.l. di Roma, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, previa
verifica di regolare esecuzione delle prestazioni e 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;
h) 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;
i) 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;
j) di dar atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell’articolo 29 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla
base delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché degli
indirizzi interpretativi contenuti nella “Direttiva indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33” approvata con
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016.
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- quanto ad Euro 300,00 (Iva 4% inclusa) 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” - Impegno n.
3016000382;
Esercizio 2017:
- quanto ad Euro 16.500,00 (Iva assolta) 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” - CUP n. E39D16003610002 - Impegno n. 3017000057;
- quanto ad Euro 600,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10608 “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. 3017000058;
- quanto ad Euro 400,00 (Iva assolta) sul Capitolo U10303 “Documentazione per l’attività
degli Istituti di garanzia”, livello IV: U.1.03.01.01.000 “Giornali, riviste e pubblicazioni”,
livello V: U.1.03.01.01.002 “Pubblicazioni” - Impegno n. 3017000059;
- quanto ad Euro 500,00 (Iva 4% inclusa) 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” - Impegno n.
3017000060;

Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

data 09/08/2016
IN FEDE
Patrizia Comi
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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/2016/577

Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

data 10/08/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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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/2016/577

