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OGGETTO: Determinazione Acquisto copie volumi - deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 69 
del 27 novembre 2019 - Liquidazione somme 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO il Disciplinare sui criteri e modalità per l’acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale illustrativo 
o documentario che valorizzino la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni della 
Calabria o abbiano ad oggetto tematiche di interesse regionale, approvato con Deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 68 del 24 novembre 2017; 
CONSIDERATO che l’art. 7 dello stesso Disciplinare testualmente recita che “ai fini dell’acquisto delle 
opere letterarie indicate ai precedenti punti, l’Ufficio di Presidenza dispone nell’atto deliberativo che il 
Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti adotti ogni provvedimento di propria 
competenza”; 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 69 del 27 novembre 2019, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha 
aderito alle proposte di acquisto di 

 n. 500 copie del volume “Il progetto liberi di scegliere. La tutela dei minori di ‘ndrangheta nella 
prassi giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria” degli autori Roberto Di Bella e 
Giuseppina Maria Patrizia Surace, al costo di € 9,00 (nove/00) per un costo complessivo di € 
4.500,00 (quattromilacinquecento/00); 

 n. 200 copie del volume “Il grande salto – Storia di un delfino che ha spiccato il volo” dell’autrice 
Monica Priore, al costo di € 15,00 (quindici/00) per un costo complessivo di                       € 
3.000,00; 

 n. 440 copie dell’opera “Calabria letteraria” di autori vari edita in n. 4 volumi (n. 110 copie per 
ciascun volume) al costo di € 10,50 (dieci/50) per un costo complessivo di € 4.620,00 
(quattromilaseicentoventi/00); 

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione l’Ufficio di Presidenza 
- ha impegnato la spesa di euro 7.500,00 su miss.1 prog. 1 tit. 1 cap. 21071 art. 71 - P.D.C. U. 

1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021, esercizio 2019 del Consiglio regionale e la spesa di euro 
4.620,00 su miss 1, prog. 1, tit. 1, macr. 103, cap. 21071 art. 71 - P.D.C. U. 1.03.02.99.999, del 
bilancio 2019/2021, esercizio 2020 del Consiglio regionale; 

- ha disposto che il Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti adotti ogni 
provvedimento di propria competenza relativo all’acquisto delle opere de quibus; 

- ha disposto che le opere acquistate vengano acquisite al patrimonio librario assegnato al Settore 
Segreteria Ufficio di Presidenza; 

CONSIDERATO che l’opera “Calabria letteraria” sarà edita in 4 volumi, con cadenza trimestrale, durante 
l’anno 2020 e che, ad oggi, è stato stampato esclusivamente il I volume (n. 110 copie delle     n. 440 
previste); 
VISTI 

 il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
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 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da 
ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione 
del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della 
Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e 
Contratti; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

ACQUISITI, presso il sito dell’ANAC, i CIG per ciascuna fornitura, come nel seguito indicato, ai fini di 
quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di dover procedere in merito 

D E T E R M I N A  
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di procedere all’acquisto di  
- n. 500 copie del volume “Il progetto liberi di scegliere. La tutela dei minori di ‘ndrangheta nella 

prassi giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria” degli autori Roberto Di 
Bella e Giuseppina Maria Patrizia Surace -  CIG: Z382B29E83; 

- n. 200 copie del volume “Il grande salto – Storia di un delfino che ha spiccato il volo” 
dell’autrice Monica Priore – CIG: Z202BCEC5E; 

- n. 110 copie del primo volume dell’opera “Calabria letteraria” di autori vari – CIG: 
Z032C02302; 

ai sensi del Disciplinare sui criteri e modalità per l’acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale 
illustrativo o documentario che valorizzino la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e 
tradizioni della Calabria o abbiano ad oggetto tematiche di interesse regionale, approvato con 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 68 del 24 novembre 2017; 

 di liquidare, a seguito della consegna avvenuta delle copie dei volumi acquistati e di 
presentazione delle fatture elettroniche, previa attestazione di regolarità della prestazione da 
parte del Responsabile del Procedimento, la somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), 
imputandola alla miss.1 prog. 1 tit. 1 macr. 103 cap. 21071 art. 71 - P.D.C. U. 1.03.02.99.999, del 
bilancio 2020/2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, già impegnata con 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 69 del 27 novembre 2019; 

 di liquidare, a seguito della consegna avvenuta delle copie dei volumi acquistati e di 
presentazione delle fatture elettroniche, previa attestazione di regolarità della prestazione da 
parte del Responsabile del Procedimento, la somma di euro 1.155,00 
(millecentocinquatacinque/00), imputandola alla miss.1 prog. 1 tit. 1 macr. 103 cap. 21071 art. 71 
- P.D.C. U. 1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 del Consiglio regionale, con scadenza 
nell’esercizio 2020, già impegnata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 69 del 27 
novembre 2019; 

 di rinviare ad atto successivo l’acquisto e la liquidazione dei restanti tre volumi dell’opera 
“Calabria letteraria” di autori vari; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore  
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza.  

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del   procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
IL RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Avv. Dina Cristiani                                                                                    
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