
1
Interventi per la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio 

(illustrare brevemente nella relazione)
n. interventi realizzati

Rilevamento 

parametri 

ambientali n. 42 

(al 12 dicembre 

2016) + 1 

sopralluogo 

ICRCPAL nella 

sede di via Balbi 

40 e nel deposito 

esterno di via 

Balbi 3 = 43

2 Volumi acquistati nel quadrimestre n. volumi acquistati 347 (moderno)

3 Volumi catalogati nel quadrimestre: acquisti n. volumi catalogati 347 (moderno)

4 Volumi catalogati nel quadrimestre: doni n. volumi catalogati 235 (doni)

5 Volumi catalogati nel quadrimestre: deposito legale n. volumi catalogati 458

6 Volumi catalogati nel quadrimestre: recupero del pregresso n. volumi catalogati 145 (antico)

1 Utenti della biblioteca: presenze fisiche n. utenti

25 (antico) + 

6484 (moderno)  

= 6509

2
Utenti degli eventi culturali (se non ricompresi nelle presenze del rigo 

precedente)
n. visitatori

in media 55 

persone a evento 

= 1210

3 Utenti prestiti locali n. prestiti locali
1608 + 187 

microfilm = 1795

4 Utenti remoti: informazioni bibliografiche n. informazioni bibliografiche
10 (antico) + 291 

(moderno) = 301

5 Utenti remoti: prestiti interbibliotecari n. prestiti interbibliotecari 165

6 Utenti remoti: richieste di riproduzione n. richieste di riproduzione
8 (antico) + 78 

(moderno) = 86

7 Fotoriproduzioni per utenti locali e remoti n. fotoriproduzioni
61 (antico) + 4 

(moderno) = 65

8 Riproduzioni digitali per utenti locali e remoti n. riproduzioni digitali

432 (antico) + 

5511 (progetto) +  

1430 (moderno) 

= 7373

9 Eventi culturali realizzati (allegare elenco) n. eventi realizzati 22

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
MONITORAGGIO della direttiva generale amministrativa - 3° QUADRIMESTRE 2016

istituto: Biblioteca Universitaria di Genova

Obiettivo 127 - Attività di catalogazione e conservazione delle biblioteche - dal 1° settembre

Obiettivo 173 - efficienza (adempimenti del III quadrimestre)

Obiettivo 171 - Arricchimento dell’offerta culturale - dal 1° settembre



Totale adempimenti da 

adottare
2

Totale adempimenti 

adottati
2

Totale 

adempimenti 

adottati nei termini

2

1
atti di gestione del bilancio (redazione del bilancio di previsione, degli atti di 

variazione e del consuntivo)  BNCF, BNCR, CEPELL, ICCU, ICBSA
n. adempimenti da adottare 0

n. adempimenti 

adottati
0

di cui adottati nei 

termini
0

2 accesso agli atti Legge 241/90  TUTTI GLI ISTITUTI n. adempimenti da adottare 0
n. adempimenti 

adottati
0

di cui adottati nei 

termini
0

3
concessione in uso beni culturali dello Stato Art. 106, c. 2, D. Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 TUTTI GLI ISTITUTI
n. adempimenti da adottare 7

n. adempimenti 

adottati
7

di cui adottati nei 

termini
7

4

autorizzazione all’uso strumentale e precario nonché alla riproduzione di beni 

culturali Art. 107, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 TUTTI GLI ISTITUTI - 

ESCLUSE LE RIPRODUZIONI PER USO PERSONALE O PER MOTIVI DI 

STUDIO

n. adempimenti da adottare 2
n. adempimenti 

adottati
2

di cui adottati nei 

termini
2

1

Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento 

delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) - 

VEDI NOTA **

Indice tempestività pagamenti 

TERZO QUADRIMESTRE
62,0551324

totale pagato TERZO 

QUADRIMESTRE
212.787,58

Obiettivo 173 - efficienza (termini di pagamento)

NOTA **: IL VALORE CORRISPONDE ALL'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ITC). ATTRAVERSO IL SICOGE E' POSSIBILE RICHIEDERE 

L'ELABORAZIONE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO. IL VALORE OTTENUTO DOVRA' ESSERE RIPORTATO NELLA CASELLA. GLI UFFICI DOTATI DI TESORERIA 

UNICA DOVRANNO OTTENERE UN ANALOGO INDICE DALLE ELABORAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE

Adempimenti adottati / adempimenti da adottare


