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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Acquisto copie III volume dell’opera “Calabria letteraria” – deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 69 del 27 novembre 2019 – Liquidazione somme CIG Z522F8EB29.  
 

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 del citato Disciplinare dispone 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, tra 

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

- la determinazione n. 97 del 26 febbraio 2020, con la quale si procedeva, tra l’altro, all’acquisto di 
n. 110 copie del primo volume e alla relativa liquidazione, rinviando ad atto successivo l’acquisto 
e la liquidazione dei restanti tre volumi dell’opera “Calabria letteraria” di autori vari; 

- la determinazione n. 416 del 23 giugno 2020, con la quale si procedeva all’acquisto di n. 110 
copie del secondo volume e alla relativa liquidazione, rinviando ad atto successivo l’acquisto e la 
liquidazione dei restanti due volumi dell’opera “Calabria letteraria” di autori vari; 

CONSIDERATO che il terzo volume dell’opera “Calabria letteraria”, come rappresentato con nota 
acquisita agli atti n. 23634 del 25/11/2020, è stato stampato; 
PRESO ATTO che con la deliberazione n. 69 del 27 novembre 2019 l’Ufficio di Presidenza 

- ha impegnato complessivamente 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, cap. 21071 art. 71 - P.D.C. U. 1.03.02.99.999, 
del bilancio 2019/2021, esercizio 2020 del Consiglio regionale, anche per l’acquisto dei volumi de 
quibus; 

- 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; 

VISTI 
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
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- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.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; 
- 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. 110 copie del terzo volume dell’opera “Calabria letteraria” di autori 
vari, 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 Z522F8EB29; 

 di liquidare, previa consegna delle copie dei volumi acquistati e di presentazione della fattura 
elettronica, nonché di 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 due 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.  
 

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                                                                                   


