
Bologna,  2 novembre 2018    Cl. 21. 9. 2/3/2015

D E T E R M I N A Z I O N E   
C O N   I M P E G N O    D I    S P E S A   N. 31/2018

OGGETTO: Integrazione impegno 61/18_adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste 
straniere anno 2018

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1  

Decisione:

1. incrementa,  ai  sensi  dell'art.  191  del  T.U.  del  18/08/2000,  n.  267  e  del  Principio  Contabile

Applicato  Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011,

l'impegno n.  61/2018, per la  somma di  €  3.250,00 quale  corrispettivo dovuto alla  Ditta  Ebsco

Information Services S.r.l. per il servizio di abbonamento per l’anno 2018 alla fornitura di riviste

edite da case editrici straniere e servizi gestionali connessi; 

2. dà atto  che la spesa di  €  3.250,00  trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 00502101

“giornali, riviste e pubblicazioni”, a cui si farà fronte sul Bilancio 20182 dell'Istituzione Gian Franco

Minguzzi, che presenta la necessaria disponibilità;  

3. dà atto, tenuto conto del principio della competenza finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n.

118 del 23/6/2011 integrato con D.lgs 126/2014, che le obbligazioni giuridiche derivanti dall'atto

sopra richiamato si perfezionano nell'esercizio 2018;

4. dà  atto che si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di

trasparenza nella pubblica amministrazione3;

5. informa da  ultimo,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  al  Tribunale  

Amministrativo  Regionale  di  Bologna  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  

comunicazione dell’atto.

1 Visti:

 l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
 D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione
spettano ai dirigenti;

 il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
 art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
 gli  Atti  del  Sindaco  metropolitano  PG.  36490/18,  34656/17,  18331/17,  219/16  e  62003/16 di  nomina  della  Direttrice

dell'Istituzione G.F. Minguzzi;
2  V.  Delibera  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2018  n.  5  del  2/3/2018  del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
3 Ai sensi degli  articoli  7 e 23 del  Decreto legislativo n. 33/2013 e nel  rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;
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Motivazioni:

L’Istituzione, in esecuzione della convenzione sottoscritta tra l’Istituzione e il Sistema Bibliotecario

di Ateneo (ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)4, ha aderito al capitolato per la fornitura di

riviste  edite  da  case  editrici  straniere  e  servizi  gestionali  connessi5 della Ditta  Ebsco6 Information

Services S.r.l..

Con Determina con impegno di  spesa n.  21/18 ha provveduto ad impegnare la somma di  €

11.100,00 (iva e commissioni incluse)7 quale corrispettivo dovuto, per l'anno 2018, alla  Ditta  Ebsco

Information Services S.r.l.  per la fornitura di riviste edite da case editrici straniere e servizi gestionali

connessi.

In esecuzione di detta determinazione l'Istituzione ha provveduto all'orine8 delle riviste per l'anno

2018 e tra queste è stata inserita la rivista Neuropsychobiology, di rilevante interesse scientifico per la

biblioteca, il cui prezzo editoriale, essendo all'epoca in ritardo con la pubblicazione9, pari a zero10.

Attualmente  la  rivista  è  nuovamente  disponibile  a  fronte  di  un  onere  economico  a  carico

dell'Istituzione di  €  2.881,00  (iva e commissioni incluse).   

Altresì  occorre  considerare  che  il  costo  totale  del  servizio,  come  precisato  nelle  condizioni

preventivate dalla ditta Ebsco Information Services S.r.l.,  ha subito un incremento dovuto al fatto che i

prezzi  delle  riviste,  poichè edite  da  case  editrici  straniere,  sono soggette  a  variazioni  all’origine  o

fluttuazione causati dai cambi.

Per  quanto fin'ora esposto l'Istituzione deve provvedere ad incrementare l'impegno n.  61/18,

assunto con determinazione con impegno di spesa n. 21/18, per € 3.250,00 quale corrispettivo dovuto

alla Ditta Ebsco Information Services S.r.l. per la fornitura delle riviste edite da case editrici straniere e

servizi gestionali connessi.

Il  presente  provvedimento  viene  adottato  nel  rispetto  delle  disciplina  prevista  dal  D.  Lgs.

267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai  sensi  degli  articoli  20 e 21 del  Codice dell'amministrazione
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

 

4 fra l’Università di Bologna e Città metropolitana di Bologna;

5 Periodici di area scientifico-tecnico-biomedica (lotto 1);

6Ebsco Information Services S.r.l.EBSCO - PI 11164410018 -Via Gressoney 29B 10155 Torino;
7Come da preventivo agli  atti al P.G.42857 -  I prezzi indicati  nel preventivo non sono da considerarsi fissi in quanto suscettibili  di
oscillazione dei  cambi  e di  eventuali  variazioni dei  listini  editoriali-  Eventuali  aumenti  di  prezzo praticati  dagli  editori  in  un tempo
successivo all'evasione dell'ordine sono da considerarsi a ns. carico;

8 Pg. 43087/18;
9 Vol.75/2017 ultimo pubblicato;

10 Come da preventivo dalla Ditta Ebsco Information Services S.r.l., agli atti 42857/18; 
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