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Ufficio pianificazione e  
politiche patrimoniali 
 
 
 
 

Oggetto: Acquisto abbonamenti  e volumi  -  anno 2020. 

 Cig. Z462D87A4C/Z5B2D87A13/ZE22D87F16/Z7E2D879B4/Z302D87F27 

 voce U.1.03.01.01.  missione e programma 5.2. 

 

Il Direttore centrale 

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art.43 del 

Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n.10 del 16 

gennaio 2013, come modificata dalla determinazione 08 febbraio 2018 n.64, con la 

quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia 

contrattuale”; 

Vista la determinazione n.14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente dell’Istituto 

munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

Vista la delibera n.1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2020; 

Vista la determinazione n.14 del 14 aprile 2020, con la quale il Direttore Generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2020 ai Responsabili delle 

Strutture Centrali e Regionali; 

Vista la relazione dell’Ufficio Pianificazione e Politiche Patrimoniali in data 14 luglio 2020 

in cui si rappresenta la necessità di autorizzare l’acquisto di abbonamenti e volumi  per 

l’anno 2020;  

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad €1.753,32 - IVA 

inclusa - è imputabile  alla voce U.1.03.01.01 “Giornali riviste e pubblicazioni”, 

missione e programma 5.2. del bilancio di previsione 2020; 
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Verificato che la predetta  spesa  di €1.753,32 (IVA inclusa) - imputabile alla voce 

U.1.03.01.01, “Giornali riviste e pubblicazioni”, missione e programma 5.2. - 

trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie di competenza e di cassa, 

attribuite alla medesima voce alla Direzione centrale patrimonio per l’esercizio 2020. 

DETERMINA 

di autorizzare: 

 l’acquisto di quanto sottoindicato:  

      Soc. Nomisma Spa: 

      - “Consultazione online valori immobiliari” 

      - “Osservatorio sul mercato immobiliare” (n. 4 abbonamenti); 

      Soc. Giuriconsult Srl:  

- “Rivista Lexitalia.it”; 

      Soc. EPC-Periodici Srl:   

- “Rivista Ambiente e sicurezza sul lavoro + Antincendio” 

      Soc. Mediaedit di Dario Muscatello 

-“Come si stima il valore degli immobili” volume di Marina Tamborrino; 

 l’affidamento della fornitura in oggetto alla Società Nomisma Spa per €1.018,32, 

alla Società Giuriconsult Srl per €468,00, alla Società EPC-Periodici Srl per €240,00, 

alla Società Mediaedit di Dario Muscatello per €27,00; 

 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di €1.753,32  - IVA 

compresa - sulla voce U.1.03.01.01 “Giornali riviste e pubblicazioni”, missione 

e programma 5.2. nell’ambito dell’esercizio 2020 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

                                                                               Il direttore centrale 

  dott. Carlo Gasperini 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fcome-si-stima-valore-degli-libro-marina-tamborrino%2Fe%2F9788832484847&data=02%7C01%7Cm.zappala%40inail.it%7Cd54dee90b15a4b1f84b108d811fec097%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637279133135516962&sdata=ZHamY3M82Meh8qwTxZN1hWKp04BAf32WNSLNem%2FcZhI%3D&reserved=0
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  Roma, 14 luglio 2020 

 

 

     Al Direttore centrale 

 

 

Oggetto: Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni - anno 2020. 

 

Alcuni uffici di questa Direzione, la Consulenza tecnica per l’edilizia e il Responsabile 

del servizio prevenzione e protezione, in rapporto alle rispettive attività svolte, hanno 

manifestato l’esigenza di rinnovare  i seguenti abbonamenti:  

 Nomisma: 

- “Consultazione online valori immobiliari” 

- “Osservatorio sul mercato immobiliare” (n. 4 abbonamenti) 

per un totale di €1.018,32;  

 Giuriconsult:  

“Rivista Lexitalia.it” 

 per € 468,00;  

 EPC-Periodici   

“Rivista Ambiente e sicurezza sul lavoro + Antincendio” 

per € 240,00; 

 Soc. MEDIAEDIT di Dario Muscatello:  

“Come si stima il valore degli immobili”  volume di Marina Tamborrino 

per €27,00. 

La spesa complessiva  ammontante ad €1.753,32 – IVA inclusa - sarà  imputata 

sulla voce U.1.03.01.01 “Giornali riviste e pubblicazioni”, Missione e Programma 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fcome-si-stima-valore-degli-libro-marina-tamborrino%2Fe%2F9788832484847&data=02%7C01%7Cm.zappala%40inail.it%7Cd54dee90b15a4b1f84b108d811fec097%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637279133135516962&sdata=ZHamY3M82Meh8qwTxZN1hWKp04BAf32WNSLNem%2FcZhI%3D&reserved=0
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5.2. del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria di competenza e cassa.  

Pertanto si chiede di autorizzare, ove d’accordo, la stipula dei suddetti abbonamenti in 

argomento e si predispone, a questi fini, l’allegata determinazione che, ove condivisa, si 

sottopone alla firma della S.V. 

 

          Il Dirigente dell’ufficio  

         dott. Alessandro Risca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


