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Anno      tit. _ cl. _ fasc. ___

Oggetto: Autorizzazione alla spesa   relativa alla pubblicazione di un articolo su una
rivista internazionale  di classe A soggetta al “submission fee”     e relativo
rimborso  per un ’importo complessivo di Euro 106,06.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che la prof.ssa  Graziella BONANNO phD assistent professor in Economics
attualmente dislocata presso ’Università di Salerno  e facente parte dell’Unità
operativa della ricerca    di cui è responsabile  scientifica la prof.ssa Stefania
Patrizia  Sonia   Rossi,  docente  di  Economia  Politica  del  DEAMS,  autrice  ,
unitamente  alla succitata prof. ROSSI   e alla dr.ssa  Annalisa Ferrando ,
dell’articolo “Do innovation and financial constraints explain the profit efficiency
of  European  enterprises?”  ha  comunicato  l’imminente  pubblicazione
dell’articolo medesimo su un Journal di classe “A”  e precisamente sul North
American Journal of Economics and Finance;

Preso atto che  la  pubblicazione  su  riviste  appartenenti  a  tale  classe   prevede  il
pagamento di una tassa di pubblicazione  ( “Submission fee”); 

Rilevato che  la  prof.ssa  BONANNO   ,  stante  l’imminenza  della  pubblicazione  del
succitato articolo e tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per l’emissione di
un regolare buono d’ordine , ha provveduto direttamente ed a proprie spese
alla pubblicazione dell’articolo a cura della Società ELSEVIER  di Amsterdam
(Olanda) ,  società di  riferimento e leader mondiale in ambito  scientifico, ed
al pagamento della suddetta  “submission fee” per un importo complessivo di
euro 106,06, con l’intesa del rimborso  della spesa sostenuta;

Ritenuto di  autorizzare detta spesa ,  peraltro rientrante nelle fattispecie previste dal
Fondo  AUTORICFRAROSSI-18  e  di  imputare  la  medesima   al  Fondo
medesimo nonché di provvedere al relativo rimborso previa acquisizione della
corretta   documentazione  (fattura  o  scontrino  fiscale)  attestante  l’avvenuto
pagamento;

Ritenuta equa e di mercato la spesa di cui sopra;
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Preso atto     che la prof.ssa   Bonanno Graziella  nella sua qualità di committente privato è
soggetto non passivo d’imposta;

Visti gli articoli 32, 35, 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed
in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

Visti la  disciplina  IVA  sulle  operazioni  comunitarie,  legge  427/1993;  la  Legge
Comunitaria 2010 in D. Lgs. 217/2011;

Visto il DPR 633/72 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 7-
sexies, f);

DECRETA

Art.1 - di autorizzare , per i motivi e con le modalità   esposti in narrativa  del presente
atto,   la  prof.ssa  Graziella  BONANNO,   phD  assistent  professor    in
Economics attualmente dislocata presso l’Università di Salerno, al pagamento
della tassa  di pubblicazione (“submission fee”) richiesta per la pubblicazione
dell’articolo del pari  citato in premessa per una spesa complessiva di euro
106,06.-;

Art.2 - di rimborsare  alla succitata  prof.ssa  Bonanno Graziella  l’importo di Euro
106,06.- anticipato dalla medesima ;

Art. 3 – la  spesa  di  cui  sopra  graverà,  come  già  sopra  esplicitato,  sul  Fondo
AUORICFRAROSSI-18,  (responsabile  scientifico  prof.ssa  Rossi   Stefania
Patrizia Sonia) ;

Art.  4  - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi del dell’art. 29 D. Lgs.
n.50/2016;

Art.  5  - di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.

IL DIRETTORE
prof.ssa Susanna Zaccarin
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