Prot. n. 6573 del 07/03/2019 - [UOR: Dip. Bioscienze e Territorio - Amm.ne - Classif. X/4 - Rep.134/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Liquidazione fattura per spese di pubblicazione per un articolo scientifico originale a
favore della rivista scientifica internazionale MDPI, della Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo.
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO
ACQUISITO
INDICATO
ACCERTATA

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 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;
la Nota Protocollo N.: 16281 del 02 agosto 2016 del Direttore Generale avente
ad oggetto “Regolamentazione Autorizzazione della Spesa”;
la Circolare N.: 1 del 12 gennaio 2017, del Direttore Generale, avente ad
oggetto “Regolamentazione Autorizzazione alla Spesa”;
la Circolare N.: 6 del 13 aprile 2017, del Direttore Generale, avente ad oggetto
“Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni di servizi entro i
40.000, euro”;
la Circolare N.: 3 del 20 febbraio 2018, del Direttore Generale, avente ad
oggetto: “Regolamentazione delle Autorizzazione di Spesa e Linee Guida per
l’Affidamento di Lavori e la Fornitura di Beni e di Servizi Entro i 40.000
Euro” e “Pubblicazioni sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in Materia di Trasparenza ai Sensi dell’Art. 29, Comma 2 del D.Lgs.
N. 50/2016”;
la nota, agli atti del Dipartimento, prot. n. 6124 pos VII/2 del 04.03.2019, della
prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo che richiede il pagamento delle spese per la
pubblicazione di un articolo scientifico originale dal titolo “EMT regulation by
autophagy: a new perspective in glioblastoma biology”, a favore della rivista
scientifica internazionale MDPI, per un importo complessivo di 721,08 euro;
la fattura emessa dalla MDPI - con codice di riferimento è Cancers – 447344
del 1 marzo 2019, per l’importo complessivo di 721,08 euro;
che la pubblicazione è utile e proficua ai fini della valutazione della ricerca;
il parere del Direttore del Dipartimento;
il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Giuseppe CIOCCA,
in qualità di Responsabile Amministrativo del Dipartimento;
che la copertura finanziaria della spesa graverà sul progetto di ricerca
dipartimentale – Progetto in U-GOV “progetto_PROGET_20182020300117FFABR-DI.BARTOLOMEO”, sulla seguente voce di costo COAN
CA.04.041.04.01.10 “Spese di pubblicazioni atti” del budget del Dipartimento
dell’anno 2019, per l’importo totale complessivo di 721,08 euro;
AUTORIZZA



per le motivazioni in premessa, la liquidazione della fattura Cancers – 447344 del 1 marzo 2019
a favore della rivista scientifica internazionale MDPI – St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel Switzerland - per l'importo complessivo di 721,08 euro;



il costo complessivo delle spese di pubblicazione dovrà gravare sulla voce di costo COAN.
CA.04.041.04.01.10 “Spese di pubblicazioni atti”, sui fondi progetto di ricerca dipartimentale –
Identificativo
Progetto
in
U-GOV
“progetto_PROGET_20182020300117-FFABRDI.BARTOLOMEO”, che presenta la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento
dell'anno 2019;

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’Art. 1, Comma 32, della Legge
190/2012 nonché a quelli di cui agli Artt. 23 e 37, Comma 2, del D.Lgs. 33/2013, mediante
pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Istituzionale
dell’Università.
Campobasso
Il Responsabile delle Funzioni Contabili
(Dott. Giuseppe CIOCCA)
(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto
Disponibile sul Progetto

Codice Progetto
€

Disponibile sul Progetto

Voce COAN
Vincolo da Provvedimento

€

Voce COAN
N.

€

Annotazioni: Disponibilità sul progetto “progetto_PROGET_20182020300117-FFABRDI.BARTOLOMEO”, euro 2.676,76

Data 05.03.2019

