Pag 1

………… O M I S S I S …………..
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8.6. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Rivista di Psicopatologia forense,
medicina legale, criminologia” – Stipula del contratto tra Sapienza
Università di Roma e Casa Editrice “Pagepress Srl”
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 224/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e successive integrazioni e modificazioni;
 Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2019 e il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria 2019, approvato con delibera n. 461 dal Consiglio
di Amministrazione in data 18.12.2018, nonché il Bilancio Unico di
Ateneo di previsione triennale 2019-2021, approvato con delibera n. 462
nella medesima seduta con le relative allocazioni sul conto di bilancio;
 Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore
dell’11.04.2019 con il quale è stata approvata la stipula del contratto con
la casa editrice “PagePress s.r.l.” per l’anno 2019;
 Vista la comunicazione del 21.05.2019 relativa alle scritture contabili del
citato Dipartimento;
 Vista la nota prot. n. 53348 del 12.06.2019, con cui il RAD del dipartimento
trasmette ad integrazione, dietro richiesta dell’amministrazione, la
documentazione atta a giustificare la deroga al principio di rotazione
nell’affidamento del servizio di gestione editoriale della rivista al
contraente uscente;
 Visto il contratto con la Casa Editrice “PagePress s.r.l.”;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la stipula del contratto annuale, allegato quale parte
integrante, con la Casa Editrice “PagePress s.r.l.” per la pubblicazione
della “Rivista di Psicopatologia forense, Medicina legale, Criminologia”,
e di autorizzare il Rettore alla firma dello stesso.
Il costo previsto per l’affidamento del servizio a “PagePress s.r.l.”
ammonta ad euro 7.956,00 e sarà integralmente a carico del Dipartimento
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di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato
Locomotore e trova copertura sul conto A.C.03.03.010.010,
“Pubblicazioni
di
Ateneo”,
UA.S.315,
000315_18_AP_RIVISTA_ATENEO_MedicinaLegale---Rivista
Ateneo
Psicopatologia forense, Medicina legale, Criminologia, scrittura n. 71692,
COFOG MP.M1.P1.01.4.
Le spese relative all’acquisto di contributi unificati utili per il deposito
del contratto ammontano ad euro 100,00 (cento/00) e graveranno sul
conto
AC
17.01.010.010
“imposte
sul
registro”
UA.S.001.DUF.ARAI.AGP - COFOG 01.4 - Bilancio Universitario 2019;
Le spese notarili relative alla stipula del contratto con la casa editrice
“PagePress s.r.l.” ammontano ad euro 890,00 (ottocentonovanta/00) e
graveranno sul conto AC 11.01.040.070 - “altre prestazioni di lavoro
autonomo professionale” - UA.S.001.DUF.ARAI.AGP- COFOG 01.4 Bilancio Universitario 2019.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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