Prot. n. 12649 del 23/05/2018 - [UOR: Dip.Agricoltura, Ambiente e Alimenti-Amm.ne - Classif. X/4 - Rep.344/2018

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

VISTA

la delibera del 15.7.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
regolamentato le autorizzazioni di spesa anche alla luce delle innovazioni
normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50 del
18.4.2016;

VISTA

la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTA

la circolare n. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione alla spesa”;

VISTA

la D.D. n. 24 del 01.02.2018;

VISTA

la delibera del CDA del 2.02.2018 “Regolamentazione delle autorizzazioni di
spesa e Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi
entro i 40.000,00 euro”

VISTA

la relativa circolare n. 3 del 20.02.2018;

PREMESSO

che è pervenuta, dal prof. Giuseppe Maiorano, una richiesta di spesa relativa
alla pubblicazione dell’articolo: “Prebiotics offered to broiler chicken exert
positive effect on meat quality traits irrispective of delivery route ” sulla rivista
scientifica “Poultry Science”;

TENUTO CONTO

della dichiarazione rilasciata dal prof. Maiorano nella quale si precisa che la
rivista “Poultry Science” è stata selezionata ai fini della pubblicazione
dell’articolo suddetto poiché è una delle principali riviste a carattere
internazionale nel settore avicolo, ed attualmente è la rivista con il più alto
ranking (di Impact Factor) dedicato alla pubblicazione di ricerche in campo
avicolo;

VISTA

la copia dell’articolo allegata alla richiesta del prof. Maiorano;

VISTO

l’invoice p.f. della casa editrice da cui si riscontra che il prezzo della
pubblicazione è pari ad € 1.206,00 (IVA esclusa);

TENUTO CONTO

altresì che il prof. Maiorano ha comunicato che, la copertura finanziaria di
parte della spesa da sostenere, pari ad € 600,00, sarà garantita a valere sul
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contributo di liberalità da erogarsi da parte della BioAtlantis Ltd. (Tralee, Co.
Kerry, Ireland);
INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco responsabile amministrativo del Dipartimento;

ACCERTATO

che la copertura finanziaria della spesa graverà sulla voce di costo
CA.04.041.04.01.12 “Altre spese per servizi” del budget del Dipartimento
dell’anno 2018 per una spesa complessiva di € 1.471,32;
AUTORIZZA



per le motivazioni in premessa, il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo
“Prebiotics offered to broiler chicken exert positive effect on meat quality traits irrispective of
delivery route” sulla rivista scientifica “Poultry Science” per una spesa di € 1.206,00 oltre
IVA al 22% pari ad € 265,32 per un totale complessivo di € 1.471,32 – CIG Z7923AEBCB;



la spesa di € 1.471,32 circa, graverà sulla voce di costo CA.04.041.04.01.12 “Altre spese
per servizi” del budget del Dipartimento dell’anno 2018.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante
pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Università.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Paola Fiacco

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

Disponibile sul progetto

Voci COAN

CA.04.041.04.01.12

Vincoli da provvedimento

n. 444

€

Voce COAN

€ 1.471,32

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 22/05/2018

__________________________________________________________________________________
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