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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 14

Del 20 febbraio 2020
Oggetto: Rinnovo abbonamenti biblioteca - anno 2020. Liquidazione

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;
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  2019,  il  bilancio  pluriennale  2019  -  2021  e  la  relazione
previsionale e programmatica 2019;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;

Considerato  la  determinazione  del  Direttore  n.  6  del  9  gennaio  2020  ad  oggetto  "Rinnovo
abbonamenti biblioteca - anno 2020”;
Considerato  che  occorre  procedere  alla  liquidazione  degli  importi  relativi  ai  rinnovi  degli
abbonamenti  delle  riviste  ed  dei  periodici  per  l'anno 2020,  elencati  nell'allegato  Sub.  A,  parte
integrante del presente atto, correlati dai rispettivi codici CIG secondo le diverse case editrici;

Atteso che la spesa complessiva di Euro 1.908,36  può essere imputata come segue:

Codice Bilancio              1030102                  Capitolo        3800              Bilancio di esercizio 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

Preso atto  del  visto  di  regolarità  contabile  ed  amministrativo  resi  dai  Responsabili  dei  servizi,
attestante la copertura della spesa e la regolarità amministrativa;



DETERMINA

1. Di prendere atto della parte narrativa della presente determinazione;

2. Di procedere alla liquidazione degli importi dovuti a favore delle diverse case editrici per i
rinnovi degli abbonamenti delle riviste e dei periodici per l'anno 2020, così come specificato
nell'allegato Sub. A, parte integrante del presente atto;

3. Di dare atto che l'importo di Euro 1.908,36 può essere imputato come segue: 

Codice Bilancio              1030102                  Capitolo           3800           Bilancio di esercizio 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

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

IL DIRETTORE
Prof. Luciana Ziruolo

                            

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
attestante la regolarità amministrativa

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Avv. Antonino Andronico

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

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Donatella Gennaro



Abbonamenti 2020
Allegato sub. A alla determinazione del Direttore n. 13 del 20 febbraio 2020

Il Piccolo - SOGED
CIG: Z9D2B1DF17  - € 100,00

Una città - Una Città Soc. Coop (Edizione digitale)
CIG: ZAF2B1DE0F - €  60,00

L’Indice - Nuovo Indice Srl (Edizione digitale)
CIG: Z592B1DD6E - € 30,00

La Ricerca Folklorica - Grafo
CIG: ZAE2B73395  - € 41,32

Historia Magistra - Rosemberg & Sellier
CIG: Z7F2B77A41 € 100,00

La Stampa - GEDI Digital (Edizione digitale)
CIG: ZC62C174E2 - € 199,99

Limes - GEDI Digital  (Edizione digitale)
CIG: Z162B733CB € 99,99

Contemporanea,  Il  Mulino,  Quaderni  Storici,  Ricerche  di  Storia  Politica,  Rivista  di  Storia
Economica - Il Mulino
CIG: ZE12B731A4  - € 460,50

Nuova storia contemporanea - Le Lettere
CIG: Z882B73325 - € 100,00 

Meridiana,  Passato  e  Presente,  Società  e  storia,  Genesis,  Mondo  Contemporaneo,  Storica,
Ventunesimo Secolo, Il mestiere di storico, Mondi migranti – Casalini (Edizione digitale)
CIG: Z3A2B732B6 - € 716,56
 



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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