
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A2006A 
D.D. 29 marzo 2018, n. 103 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Adesione per l'anno 2017 al Catalogo Collettivo dei 
Periodici (ACNP). Spesa di Euro 225,00. Cap. 111158/2018.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di provvedere, per le motivazioni illustrate in premessa, al pagamento della quota associativa per 
l’anno 2017 per i servizi di catalogazione on-line e ricerca forniti dal Catalogo Italiano dei Periodici 
"Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici" (ACNP) gestito dall’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna,  Area Sistemi dipartimentali e documentali - Viale Filopanti n. 7, 40126 
Bologna (C.F. - 80007010376; P.I. IT01131710376; Cod. benef. 78856) 
 
Di dare atto che la quota associativa ammonta a Euro 225,00 (esente IVA ai sensi artt. 1 e 4 del 
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972."Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"). 
 
Di disporre che alla spesa di Euro 225,00 si fa fare fronte con i fondi del Capitolo 111158, missione 
5, programma 2 del bilancio 2018, ai sensi della l.r. 28 dicembre 2017 n. 24 che ha autorizzato la 
gestione dell'esercizio finanziario 2018 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti dal disegno di 
legge n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), approvato dalla Giunta regionale in 
data 21 dicembre 2017. 
 
Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs.118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 

Conto Finanziario (U.1.03.02.99.003) 
Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione) 

 
Di stabilire che alla liquidazione della quota associativa al Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP) 
si provvederà come da nota nostra protocollo n. 3398 del 21 marzo 2018.  
 
La presente determinazione non rientra tra la tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 

Il Dirigente di Settore 
Marisa Long 


