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Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio”

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA) per pubblicazione articolo
scientifico dal titolo “Assessment of the patient acceptables symptom state (pass) in psoriatic arthritis association
with disease activity and quality of life indices” docente richiedente: prof. E. Lubrano di Scorpaniello.
VISTO

l’art. 32 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO

della Circolare n. 12 del 12.07.2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di
modico valore”;

VISTA

la richiesta (prot. n. 6202 del 26.02.2020) agli atti del Dipartimento, del prof. Ennio
Lubrano di Scorpaniello che richiede il pagamento dell’invoice n. APC600095451 del
25.02.2020 di € 1.440,00 oltre IVA al 4 % alla Copyright Clearance Center (USA) per
pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Assessment of the patient acceptable symptom
state (pass) in psoriatic arthritis association with disease activity and quality of life
indices” in modalità open access;

CONSIDERATO

che la modalità open access è un sistema alternativo rispetto all’articolo cartaceo che
aumenta la disseminazione dell’informazione sul web e ne massimizza l’impatto della
valutazione dei prodotti della ricerca scientifica e, pertanto, utile ai fini della valutazione
di Ateneo;

ACQUISITA

in data 11.03.2020 l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sui Progetti:
Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019 per un importo pari a € 500 (prof. F. Perrotta); RDIPA_20112013300118LUBRANO per un importo pari a € 400 e
FONDI_RICERCA2014 per un importo pari a € 609 (CIG Z9F2C7ED2B) che presentano
la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento anno 2020.

AUTORIZZA


per le motivazioni in premessa, la liquidazione dell’invoice n. APC600095451 del 25.02.2020 di € 1.440,00
oltre IVA al 4 % a favore all’editor Copyright Clearance Center (USA) per pubblicazione articolo scientifico
dal titolo “Studio delle arterie coronarie con TCMS in soggetti asintomatici selezionati in base a fattori di
rischio”
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il costo di € 1.440,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 1.497,60 compresa IVA al 4% dovrà gravare sulla
voce di costo CO.AN. CA.04.040.07.03.02 “Spese per pubblicazione atti di convegni, mostre e altre
manifestazioni” sui progetti: Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019 per un importo pari a € 500 (prof. F. Perrotta)
R-DIPA_20112013300118LUBRANO per un importo pari a € 400 e FONDI_RICERCA2014 per un importo
pari a € 609 (CIG Z9F2C7ED2B) che presentano la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento anno
2020.

L’incarico di Responsabile del Procedimento che, secondo quanto stabilito all’art. 5 della nota prot. n. 3092 del
01.02.2019 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa Mariarosaria
Bibbò.
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 DELLE FUNZIONI CONTABILI
(dott.ssa Mariarosaria Bibbò )
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI

RICAVI

Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019
R-DIPA_20112013300118LUBRANO
FONDI_RICERCA2014

Disponibile sul progetto

Voce COAN

€ 31.809,15
€ 435,41
€ 11.274,83

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

CO.AN. CA.04.040.07.03.02 “Spese per pubblicazione atti
di convegni, mostre e altre manifestazioni”

€

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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