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23 ottobre 2018

5.3. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Materiali e strutture. Problemi di
conservazione” – Stipula del contratto tra Sapienza Università di Roma e
casa editrice “Edizioni Quasar di Severino Tognon srl”
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 370/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre 2017
di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno
2018;
 Visti gli estratti dei verbali del Consiglio di Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura del 18 luglio 2018 e del 26 settembre 2018;
 Visto il contratto con la Casa Editrice “Quasar di Severino Tognon srl”;
 Ritenuto opportuno, in coerenza con i processi di programmazione economicofinanziari, fissare ad un anno la durata del contratto per la pubblicazione della
rivista “Materiali e strutture. Problemi di conservazione” da stipulare con la
suddetta Casa Editrice;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la stipula del contratto con la Casa Editrice “Quasar di Severino
Tognon srl” per la pubblicazione della rivista “Materiali e strutture. Problemi di
conservazione” per il periodo di un anno.
Le spese relative all’acquisto di contributi unificati utili per il deposito del
contratto ammontano ad euro 200,00 (duecento) e graveranno sul conto AC
17.01.010.010 - “Imposte sul registro” - UA.S.001.DUF.ARAI.AGP - COFOG 01.4 Bilancio Universitario 2018; le spese notarili relative alla stipula del contratto con
la Casa Editrice “Quasar di Severino Tognon srl” ammontano ad euro 905,88
(novecentocinque/88) 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 2018.
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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