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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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Del 12 febbraio 2018
Oggetto: Rinnovo abbonamenti biblioteca anno 2018

IL DIRETTORE DELL'ISRAL

Visti  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di  contabilità  del  Consorzio  per  l’Istituto  per  la  storia  della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria;
Visto il  Decreto n. 2 del 30 gennaio 2006 del Presidente del Consiglio di Amministrazione,  di
nomina del Direttore del Consorzio;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;  
Visto il Decreto n. 2 del 22 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stata confermata Direttore dell’Isral la prof. Luciana Ziruolo;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  2017,  il  bilancio  pluriennale  2017  -  2019  e  la  relazione
previsionale e programmatica 2017;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;

Considerato che 
 - la Biblioteca ha in corso per finalità di consultazione pubblica e di attività di ricerca diversi
abbonamenti a riviste, periodici e altre pubblicazioni periodiche;
 -  le  riviste  attualmente  in  corso,  in  considerazione  dell’avvenuto  rinnovo  di  quasi  tutti  gli
abbonamenti, sono n. 23 come da elenco allegato;
  - sono stati richiesti  o sono già pervenuti i bollettini  per i rinnovi per l'anno 2018 per i quali
occorre procedere alle relative scadenze, a cura del Bibliotecario. 
Considerato che l’assunzione del presente atto d’impegno è di competenza del Direttore e che non è
necessario  acquisire  preventivi  trattandosi  di  prezzi  predeterminati,  quasi  tutti  di  importo
particolarmente contenuto, per i quali sono state richieste quando previsto le agevolazioni concesse
per le biblioteche pubbliche; 
Preso atto che ai fini della legge sulla tracciabilità il codice identificativo della fornitura in oggetto 
(CIG), richiesto in data 12 febbraio 2018, è: Z012244A37;

Atteso che la spesa complessiva di Euro 1.728,81 può essere imputata come segue:

Codice Bilancio 1.02.1030101001  Cofog 01.1 Capitolo 3800  Bilancio pluriennale 2017  -  2019
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

Preso atto del visto di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, attestante
la copertura della spesa;



DETERMINA

1. Di dare atto che verranno rinnovati gli abbonamenti alle riviste della Biblioteca per l’anno 
2018 come indicato nell'allegato sub. A parte integrante del presente atto per un importo 
complessivo di Euro 1.728,81;

2. Di dare atto che la complessiva somma di cui sopra verrà imputata come segue: 

Codice Bilancio 1.02.1030101001  Cofog 01.1 Capitolo 3800  Bilancio pluriennale 2017  -  2019
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

3. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

IL DIRETTORE
Prof. Luciana Ziruolo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Donatella Gennaro



ABBONAMENTI 2018
Allegato sub. A alla determinazione del Direttore n. 5 del 12 febbraio 2018

Codice CIG:  Z012244A37

DWF Donna Woman Femme  - € 35,00
Coop. Utopia, Via della Lungara 19, 00165 Roma

Una città (solo online) - € 30,00
Una Città società cooperativa
Via duca Valentino 11, 47100 Forlì (FC)

Nuova storia contemporanea (cartaceo) - € 68,00
EDITORIALE le lettere SRL
Via Meucci 17/19 - 50012 BAGNO A RIPOLI

Zapruder (cartaceo) - € 30
Storie in movimento, c/o Archivio storico della nuova sinistra “Marco Pezzi”, 
c.p. 304 – 40100 Bologna

Erreffe  - € 41,32
Grafo – IGB Group Srl, 
via A. Volta, 21 - 25010 San Zeno Naviglio (BS)

Meridiana – Genesis – Storica – Il mestiere di storico (Solo Online) - € 272,00
Viella Srl, via delle Alpi 32, 00198 Roma

Contemporanea – Il Mulino – Quaderni storici – Ricerche di storia politica – Rivista di storia economica 
(cartaceo + online) - € 445,5
Società editrice Il Mulino
Strada Maggiore 37, 40125 Bologna

Studi storici (cartaceo) - € 74,00
Carocci editore
Corso Vittorio Emanuele II 229, 00186 Roma

Historia magistra – Mondo contemporaneo – Passato e presente – Società e storia – Ventunesimo secolo 
(cartaceo) - € 393,00
Franco Angeli srl, viale Monza 126 - 20127 Milano

Il Piccolo - € 100,00
SO.GED Srl, Via Parnisetti 10/12 - 15121 Alessandria

La Stampa (solo online) - € 199,99
Editrice La Stampa Spa
Via Lugaro 15, 10126 Torino

L'Indice (solo online) - €  40,00
Nuovo Indice Società Cooperativa
via Madama Cristina 16, 10125 Torino

TOTALE    €  1.728,81



Prot. .n. ......... del .............

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  pretorio
dell’Ente  in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

.........................................

per copia conforme per uso amministrativo

Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

                                                                    ........................................
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