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RELAZIONE 

 

Oggetto: abbonamenti alla rivista “ISL – Igiene sicurezza sul lavoro” per la S.S.R. e la  
              Contarp regionale della Direzione regionale INAIL della Calabria, anno 2019. 

                          

In relazione a quanto richiesto con nota protocollo 0000079 del 7 gennaio 2019 di questa 

Direzione, la Sovrintendenza sanitaria regionale con nota mail del 10 gennaio 2019 e la Contarp 

regionale con nota mail del 18 febbraio 2019, hanno manifestato la necessità del rinnovo – anche 

per l’anno 2019 – della sottoscrizione degli abbonamenti alla rivista “ISL Igiene e Sicurezza sul 

Lavoro” della casa Editrice Wolters Kluwer srl. 

 

La sottoscrizione degli abbonamenti alla rivista in parola, di utilità per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale delle predette strutture regionali, prevede una spesa complessiva di € 380,00 (€ 

190,00 cadauno, IVA esente ed oneri fiscali inclusi), da imputare sulla voce di bilancio Livello IV 

– U.1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) e Livello V 002 (Pubblicazioni) – in conformità 

al preventivo della Casa Editrice Wolters Kluwer srl inviato in data 10 maggio 2019.  

Al riguardo, si è accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sulla citata voce 

di bilancio Livello IV – U.1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni), Livello V 002 

(Pubblicazioni) E Livello VI 01 (Pubblicazioni) del bilancio di previsione per l’anno 2019. 

Inoltre, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio Centrale Acquisti con nota protocollo 

n. 0001698 del 13 agosto 2010, n.136, il codice CIG richiesto ed assegnato dal Servizio SIMOG 

dell’AVCP per la fornitura della rivista in premessa è il seguente: ZEC28628B9. 

Pertanto, considerando le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art.43 del “Regolamento di organizzazione” di cui alla delibera del Presidente Commissario 

Straordinario con delibera n. 409 del 12 ottobre 2006, modificata ed integrata dal Presidente 

Commissario Straordinario con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 e successive modifiche ed 

integrazioni, si chiede di voler autorizzare la sottoscrizione agli abbonamenti alla  rivista “ISL 
– Igiene sicurezza sul lavoro” della Casa Editrice Wolters Kluwer srl  per la Sovrintendenza 

sanitaria regionale e la Contarp regionale per l’anno 2019 e la registrazione del relativo 

impegno di spesa per l’importo complessivo pari ad € 380,00 comprensivo di IVA esente ed 

oneri fiscali sulla voce di bilancio Livello IV – U.1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni), 

Livello V 002 (Pubblicazioni) e Livello VI 01 (Pubblicazioni) – Missioni 5, Programmi 2, del  

bilancio di previsione per l’anno 2019. 

Catanzaro, 13 maggio 2019. 

                                                                      Il Dirigente Ufficio POAS 

                                                           Dr. Vincenzo Amaddeo 

 

 

 

 

 

 


