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13 novembre 2018

6.4. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Romania Orientale” – Recesso dal
contratto con la casa editrice “Il Bagatto scrl” – Affidamento della
pubblicazione al Centro Stampa di Ateneo
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 406/18
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;
 Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali del 23 ottobre 2018;
 Vista la mail del 6 novembre 2018 del Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali con l’indicazione delle scritture contabili n.
135439/2018 e n. 135454/2018;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare il recesso dal contratto esistente con l’editore “Il Bagatto
scrl”, mediante lettera raccomandata firmata dal Rettore;
- di affidare la stampa e la pubblicazione della rivista “Romania Orientale”
al Centro Stampa di Ateneo.
Il costo previsto per l'affidamento dell'incarico al Centro Stampa di Ateneo
della pubblicazione del numero “SPECIALE 2018” della rivista “Romania
Orientale” (€ 3.487,00) sarà integralmente a carico del Dipartimento di Studi
Europei, Americani e Interculturali e trova copertura sul conto
A.C.13.05.110.140 – “Rimborsi al Centro Stampa (costi) – Rapporti con le
strutture", UA.S.316.AMM, scrittura contabile n. 135454/2018. Allo stesso
modo anche la spesa per i numeri dell'anno successivo (€ 1.705,00) sarà a
carico dello stesso Dipartimento e trova copertura sul conto
A.C.13.05.110.140 – “Rimborsi al Centro Stampa (costi – Rapporti con le
strutture", UA.S.316.AMM, scrittura contabile n. 135439/2018.
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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