
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: Acquisto copie dell’opera “La Grande balla” – deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 48 del 3 novembre 2020 - CIG: Z662F3156A  
 

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 il punto 7 del citato Disciplinare stabilisce 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. 48 del 3 novembre 2020, con la quale l’Ufficio di Presidenza, così 
come stabilito al punto 6 del citato Disciplinare, ha aderito alla proposta di acquisto di n. 150 copie 
dell’opera “La Grande balla” di Roberto Napoletano, edita da La nave di Teseo;  
PRECISATO, nella sopra citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza: 

 che la casa editrice si è resa disponibile a praticare uno sconto del 40% sul prezzo di copertina di 
€ 20,00, nonché di provvedere alla personalizzazione, senza oneri aggiuntivi, della copertina con 
una fascetta personalizzata che contrassegni l’opera come edizione speciale per il Consiglio 
regionale della Calabria fuori commercio; 

 che l’opera sarà acquisita al patrimonio librario assegnato al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza, secondo quanto stabilito al punto 9 del disciplinare, al fine di omaggiare 
rappresentati delle istituzioni, delegazioni, scolaresche o altri soggetti in visita al Consiglio 
regionale o per la realizzazione di eventi; 

PRESO ATTO che, con la deliberazione n. 48 del 3 novembre 2020, l’Ufficio di Presidenza: 

 ha prenotato la somma di euro 1.800,00 (milleottocento/00) su miss.1 prog. 1 tit. 1 cap. 21071 
art. 71 - P.D.C. U. 1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022, esercizio 2020 del Consiglio regionale 
della Calabria  

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

- dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
DATO ATTO che, con nota doc. int. n. 6480 del 10/11/2020, è stato nominato quale RUP della 
procedura de qua l’Avv. Mariagrazia Milasi, funzionario amministrativo in servizio presso il Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z662F3156A, ai fini quanto disposto dall’art. 3 della legge 
3/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 

modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26.06.2020; 
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- 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, modificata con       
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova 
struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato    
conferito l’incarico di Segretario/Direttore reggente all’avv. Maria Stefania Lauria. 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, 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; 
 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di procedere all’acquisto di n. 150 copie dell’opera “La Grande balla” di Roberto Napoletano, 
edita da La nave di Teseo, 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 dare atto che il Codice Identificativo Gara è Z662F3156A; 

 di impegnare la somma di euro 1.800,00 (milleottocento/00), IVA inclusa nel prezzo, imputandola 
alla miss.1 prog. 1 tit. 1 macr. 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 prenotata con 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 3 novembre 2020; 

 di liquidare senza ulteriori formalità, 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 1.800,00 
(milleottocento/00), imputandola alla miss.1 prog. 1 tit. 1 macr. 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; 

 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, nonché alla casa editrice “La Nave di 
Teseo”, Via Stefano Jacini n. 6, 20121 - Milano.  
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
IL RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Dott. Maurizio Priolo 


