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Determina N.   2009      Bologna,   12 febbraio 2013  
    

IL DIRIGENTE 
 

VALUTATA  l’esigenza di rinnovare per l’anno 2013 l’abbonamento al Periodico 
amministrativo PAIS, edito dalla Casa Editrice Spaggiari SpA, quale strumento 
professionale  di lavoro; 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO l’art. 125,  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135; 
CONTROLLATO  che la natura di tale fornitura non è contemplata nell’elenco dei beni e 

servizi  presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nè in 
Consip; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 533 prot. n. 14128 del 25.11.2010 con il quale 
viene attribuito al dott. Antimo Ponticiello l'incarico di dirigente dell'Ufficio II Risorse 
Finanziarie e la delega alla firma degli atti connessi alla gestione economica e 
finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 
RICEVUTO in data 7 febbraio 2013 bollettino di abbonamento al periodico citato; 
VERIFICATO che l’ammontare annuo dell’abbonamento al Periodico Amministrativo PAIS  è 

di € 90,00; 
Determina 

 
di  procedere all’acquisto, per l’anno 2013,  dell’abbonamento al periodico amministrativo 
PAIS con relativo accesso al sito pais.spaggiari.eu, edito dalla Casa Editrice R. Spaggiari S.p.A. 
 
La durata contrattuale è commisurata alla fornitura dell’abbonamento annuo. 
 
Codice CIG per l’importo complessivo di € 90,00 (novanta/00) CIG  Z0508A2AC7. 

 

L’esecuzione di tale affidamento è comunque soggetta alle previsioni relative alla 
tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
           

   Il Dirigente 
               Antimo Ponticiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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