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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS 
 
Via Maqueda 324, PALERMO 
Il Direttore: Prof. Alessandro Bellavista  

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

DISPOSIZIONE N. 38                                   DEL 29/06/2021 

 

Oggetto: Liquidazione della fattura n. 2200050240 del 14/06/2021 di € 87,13 emessa da EBSCO   

INFORMATION SERVICES srl  -  B.O. n. 120 del 19/12/2017- CIG Z3021675AA 

 

IL DIRETTORE 

 

▪  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020, punto 6-06/03 dell’ordine del 

giorno, relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio d’Ateneo, E.C. 

2021; 

 

▪ Vista la Determina a contrarre e dispositivo d’impegno N. 120 del 19/12/2017 relativa all’assunzione 

dell’impegno di spesa sulla voce di budget CA.C.B.02.03.01 “acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico” ; CA.C.B.02.03.02 “banche dati on-line e su cd”; CA.C.B.02.03.04 “riviste”  per 

l’importo di € 7.151,64 con IVA assolta dall’editore -  Buono d’ordine n. 120 del 19/12/2017; 

▪ Considerato che ai sensi dell’art.18 della legge n.134/2012, i dati da pubblicare sono i seguenti:  

 

o Denominazione del beneficiario: EBSCO INFORMATION SERVICES srl ; 

o Codice fiscale / partita IVA:  P. IVA 11164410018 ; 

o Importo da liquidare: € 87,13; 

o Struttura competente: Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; 

o Direttore: Prof. Alessandro Bellavista; 

o Modalità adottata per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto   

 

▪ Vista la fattura  n. 2200050240 del 14/06/2021 di € 87,13 emessa da EBSCO INFORMATION 

SERVICES srl  per la fornitura  di cui al B.O. 120  del 19/12/2017 - CIG Z3021675AA; 

 

▪ Vista la dichiarazione resa dal fornitore ai sensi della legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 

flussi finanziari (c/c dedicato alle commesse pubbliche), che si allega alla presente; 

 

▪ Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  che si allega alla presente; 

 

▪ Accertata la rispondenza della fornitura ; 

 

▪ Vista la documentazione giustificativa della spesa che si allega alla presente; 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS 
 
Via Maqueda 324, PALERMO 
Il Direttore: Prof. Alessandro Bellavista  

DISPONE 

 

o Liquidare e pagare la fattura  n. 2200050240 del 14/06/2021 di € 87,13 emessa da EBSCO 

INFORMATION SERVICES srl  sulla Voce di Budget  CA.C.B.02.03.01 “acquisto di libri, periodici 

e materiale bibliografico”  anticipata di riporto 7701/2021 del Bilancio Universitario E.C.2021 che 

presenta la necessaria copertura finanziaria; 

o Dare atto che al pagamento della superiore somma si procederà secondo la normativa vigente sullo 

SPLIT PAYMENT, per il versamento dell’IVA ove previsto; 

o Dare atto che al pagamento della superiore somma si procederà, con bonifico bancario sul C/C 

IT23Z0310401000000000770008 dedicato alle commesse pubbliche, come da dichiarazione trasmessa 

dal fornitore e che si allega alla presente; 

 

 

Il responsabile del Procedimento                                                                                     Il Direttore 

      Dott. Mario Gagliano                                                                                  Prof. Alessandro Bellavista 

  

 

 

  

Il Responsabile Amministrativo 

 

▪ Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014; 

 

▪ Visto il sopra riportato atto di liquidazione e pagamento; 

 

▪ Accertata la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 

 

▪ Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento, secondo quanto previsto dal citato Regolamento. 

        

Autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

Addì, 29/06/2021 

 

Il Responsabile Amministrativo                    

               (Dott. Mario Gagliano) 
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