
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario

Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.
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Mario Cosimo LOIZZO

Giuseppe LONGO

Giacomo Diego GATTA

Giuseppe TURCO

Luigi MORGANTE

Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

//tete

Consigliere Segretario

L'anno 2018, addì 02 del mese di ottobre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo

regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Acquisto Volumi

N.  183 del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



L'Ufficio di Presidenza

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;

Visto lo Statuto della Regione Puglia;"

Vista la l.r. n. 6/2007;

Viste le proposte di acquisto volumi pervenute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di accogliere le istanze degli autori/editori così come riportate nell'allegato "A", parte
integrante del presente provvedimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione comporta una spesa totale di €. 4.960,00

(quattromilanovecentosessanta/OO) a carico del Cap.6, Art.5, del bilancio gestionale del

Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 - imputato sul Bilancio autorizzatorio:

Missione 1 - Programma 03 - Titolo 1 - Codice Piano dei conti U. 1.03.01.02.009.

La P.O. "Assistenza all'Ufficio di Presidenza" provveder^, con propria determinazione,

all'impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal

competente P.O. "Assistenza all'Ufficio di Presidenza", riferisce quanto segue:

Premesso che questa Presidenza del Consiglio ha la consuetudine di offrire, quale

omaggio, in occasioni di incontri di rappresentanza e simili libri di autori/editori locali, al

fine di diffondere il patrimonio storico, artistico e culturale pugliese;

viste le proposte di acquisto e i volumi pervenuti, valutati i contenuti, sulla base delle

finalità statutarie e considerati i discrezionali poteri d'iniziativa attribuiti all'Ufficio di

Presidenza, si ritiene di accogliere, così come indicato, quelle di cui all'allegato "A", parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello

Statuto e della LR. 6/2007.

Il Presidente, pertanto, propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del competente atto finale



"

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza

e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

zoMar

Segretario g

Avv. Do

di prendere atto che la spesa riveniente dalla presente deliberazione ammontante a Euro

4.960,00 trova copertura sul Cap. n.6, Art. 5 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale
per l'esercizio finanziario 2018 imputato sul Bilancio autorizzatorio così come segue:

Missione 1 - Programma 03 - Titolo 1 - Codice Piano dei conti U.1.03.01.02.009

La responsabile "P.O. Assistenza all'Ufficio di Presidenza" provvedere, con propria
determinazione, all'impegno della stessa.
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4.960,00

500,00

700,00

2.000,00

320,00

400,00

600,00

440,00

Costo Totale €
(IVA inclusa)

Spesa Totale €

50

50

100

10

10

40

20

Nr. Copie

10,00

14,00

20,00

32,00

40,00

15,00

22,00

Costo Unitario €

(IVA inclusa)

Insieme

Adda

Adda

Sao Ko Kelleterre

Sao Ko Kelletterre

Grafiche Ferrara

Cacucci

Editore

Don Tonino Bello

Nicola Roberto Toscano

Enrica Simonetti

Rinaldo -Caratù

Rinaldi - Caratù

Palmiro Duo

Claudia Morini

Autore

Occhi Nuovi

L'abbazia verso il mare

Puglia viaggio nel colore

Vocabolario di Manfredonia -

SUPPLEMENTO

Vocabolario di Manfredonia

Papa devi firmare la pagella

La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel
contesto regionale europeo

Titolo Opera
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Allegato "A"
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