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DETERMINA A CONTRARRE 

Il Direttore Amministrativo 
 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

09/09/03 e del 03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale 

con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal 

MIUR – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27 

luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

28/12/2016 con deliberazione n. 31; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che questo Conservatorio ha sottoscritto e rinnova ogni anno alcuni abbonamenti a riviste 

amministrative; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo degli abbonamenti in argomento per l’anno 2017, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio;  

VISTA la richiesta prot. n. 0001153/SE del 14/03/2017 con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

invita la scrivente a provvedere al rinnovo degli abbonamenti alle riviste amministrative per l’anno 2017; 

CONSIDERATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per i rinnovi in questione e che dette riviste 

non sono presenti sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione;  

DATO ATTO che le case editrici interessate sono le uniche sul mercato in condizioni di fornire le riviste 

oggetto della presente determina; 

VISTO il costo degli abbonamenti alle riviste “Pais” e “Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini 

(edite dal Gruppo Spaggiari SpA di Parma) e “Amministrare la Scuola” e “Dirigere la Scuola” (edite dalla 

casa editrice Euroedizioni Torino srl di Torino) per l’anno 2017;  

RITENUTO OPPORTUNO assegnare relativi Codici Identificativi di Gara (CIG), come da elenco che si 

rimette in allegato alla presente determina a contrarre; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 101 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento: € 3.500,00 

somma impegnata e pagata: € 970,00 

disponibilità: € 2.530,00 

DETERMINA 
 

 

- di impegnare e pagare la somma complessiva di € 339,00 (di cui € 199,00 a favore del Gruppo Spaggiari 

SpA di Parma e € 140,00 a favore della casa editrice Euroedizioni Torino srl di Torino) per il rinnovo 

degli abbonamenti alle riviste amministrative per l’anno 2017, sulla base di quanto indicato in premessa. 
 

- Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 101 delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2017. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott.ssa Mirella COLANGELO 

Determinazione n. 39 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 1.1.3 cod. 101 


