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Regione Umbila
Assemblea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERJWINAZIO~ DIRIGENZIALE
N. 1200 DEL19.11.2~j9
OGGETTO: Affidamento del Servizio di pubblicazione della ricerca del Prof. Marco Angelini in merito
al progetto “Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà del fenomeno immigrazione in Umbria”Impegno al Bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici sul Cap. 13110 “Stampa
pubblicazioffl” anno finanziario 2019 P.d.c. 1.03.02.13.004, di € 3.500,00 alla Diita Jovene.
Istruttore: Paola Gallese

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’il settembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazjo~~ del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria”;
VISTO il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’ufficio di Presidenza, della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’ufficio di
presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”,
approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17dicembre2018, n. 9, di approvazione del Programma
di attività 2Ol9-202o~2o2i del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio
di previsione 2019-202o2o21 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-20202o21 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17dicembre 2019, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-2020
2021;
i

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi
Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 26 settembre 2019 avente ad oggetto
pubblicazione della ricerca del Prof. Marco Angelini in merito al progetto “Immigrazione in Sicurezza.
Percezione e realtà del fenomeno immigrazione in Umbria” con la quale il Direttivo ha approvato la
pubblicazione della ricerca suddetta;
CONSIDERATO che sempre con la stessa deliberazione n. 46 del Consiglio Direttivo è stata autorizzata la
spesa di € 3.500,00 per la pubblicazione;
VISTE le richieste di preventivo invitate alle Case Editrici Jovene di Napoli (prot. n. 41 de.7.10.2019)
Giappichefli di Torino (prot. n.39 del 7.10.19) ed €51 di Napoli (prot. 40 del 7.10.19);
CONSIDERATO che il preventivo economicamente più conveniente risulta essere quello della Ditta
Jovene;

TENUTo CONTO che:
•

•
•
•

è stato affidato il servizio della pubblicazione del volume “Immigrazione in Sicurezza. Percezione e
realtà del fenomeno immigrazione in Umbria” alla ditta Jovene, avente sede legale in via Mezzocannone 109 80134 Napoli, RIVA 00298660630, per l’importo complessivo di € 3.500,00 IVA in
clusa;
il CIG assegnato alla commessa è il seguente ;ZOF2AB7SCO
il DURC risulta regolare ed in corso di validità;
il fornitore ha trasmesso le note relative all’assunzione di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flus
si finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone
delegate ad operarvi;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa di €
3.500,00 IVA inclusa, sul Cap. 13110 “Stampa pubblicazioni” del Bilancio di previsione nel Bilancio del
Centro Studi Giuridici e Politici,anno finanziario 2019 P.d.c. 1.03.02.13.004,

DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00
IVA inclusa a favore della ditta Jovene
avente sede legale in in via Mezzocannone 109, 80134 Napoli, P.IVA 00298660630;
2. di imputare la predetta spesa al Cap. 13110 “Stampa pubblicaziopj” del Bilancio di previsione nel
Bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici,anno finanziario 2019 P.d.c. 1.03.02.13.004,
3. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli arti. n. 23, comma 1,
lett. b) e 37, Comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013.

Perugia, li 19.11.2019

L’istruttore
Dr.ssa Paola Gallese

VISTO DI REGOLARJTA’AMMINIST~ATWA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del “Regola
mento di disciplina del funzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti
amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell ‘Ufficio di presidenza, del Se
gretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con delibera
“,

zione dell’ufficio di presidenza deI 18 giugno 2018, n. 358.
Perugia, li

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi delI’art. 28 del “Regolamento di disciplina
del funzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di
competenza del Presidente dell ‘Assemblea legislativa, dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e
dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con deliberazione dell’ufficio di
“,

presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova copertura finanziaria.
Perugia, li

Il Dirigente
Doti Stefano Cardinali

Perugia, lì

Il Dirigente

Dott. Stefano Cardinali
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CERTIFICA TO DI IMPEGNO
a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 13110/o/o
STAMPA PUBBLICAZIONI

Cod.Min. 1000003

P.d.o. 1030213004 STAMPA E RILEGATURA
Mis/Prg, 01/003 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
PROGRAMM~IONE E PROWEDITORATO

Impe’
2019/00037

3.500,oo
Descrizione:
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE IN MERITO AL PROGETTO “IMMIGRAZIONE IN SICUREZZA.
PERCEZIONE E REAL TA DEL FENOMENO IMMIGRAZIONE IN UMBRIA
-

Tipo Finanziamento:
Primo Provvedimento:
PROVi/.. PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 1200 deI 19/11/2019 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
Secondo Provvedimento

Soggetto:
5 CASA EDIT.CE DOTT. EUGENIO JO VENE &R.L.
Note:

PERUGIA, 1121/11/2019

