
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SCHEDA RIEPILOGO FABBISOGNO ANNO 2017

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA
Categoria di costo Voce di costo Consuntivo 2016 Richiesta 2017 Note al fabbisogno 2017

Beni di consumo carta, cancelleria, stampati 2.571,28 3.000,00

materiale igienico e sanitario 0,00 500,00

materiale informatico 4.168,09 4.500,00

combustibili per riscaldamento 0,00 0,00

ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA)

7.047,71 11.000,00

Accessori per uff. 2016 € 708,25 previsione 2017 € 1000,00 - Mat. 

Tecn.-Specialistico 2016 € 6339,46 previsione 2016                                  

€ 10000,00

Servizi e utenze oneri accessori su locazioni 0,00 0,00

utenze energia elettrica 214.000,00 250.000,00

utenze acqua 30.489,97 30.000,00

utenze gas 0,00 0,00

utenze telefoniche 18.226,68 20.000,00

pulizie 51.261,12 100.000,00

ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA)

35.420,96 30.760,00

Sorveglianza e custodia 2016 € 31766,76 previsione 2017                     

€ 5.760,00 - Trasporti, traslochi e facchinaggio 2016 € 3654,20 

previsione 2017 € 25.000,00

Tasse smaltimento rifiuti 52.989,00 55.000,00

ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA) 2.464,50 0,00 COMANDO VV.F. GE

Servizi assistenza informatica 21.350,00 21.350,00

canoni conduzione SBN 3.250,00 3.250,00

licenze e noleggi 3.702,00 3.702,00

ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA) 0,00 0,00

Immobilizzazioni acquisto, manut. straord. hardware 6.458,00 10.000,00

acquisto, manut. straord. software
0,00 29.400,00

Sistemazione del Magazzino Sanguineti per cui si è fatto un 

progetto inserito in ART Bonus

ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA) 0,00 0,00

Immobilizzazioni

250.000,00

La drastica riduzione del budget per gli acquisti bibliografici ha 

compromesso la completezza delle raccolte possedute 

pregiudicando la funzione della biblioteca più importante della 

Liguria. La cifra richiesta  è appena sufficiente  a coprire l’ acquisto 

di materiale bibliografico riguardante editoria italiana e straniera in 

continuazione o collezione e monografie al fine di garantire 

completezza e aggiornamento delle raccolte possedute tentando 

inoltre un recupero  di quanto tralasciato in conseguenza dei  tagli 

apportati negli ultimi anni. Allo stato attuale, si è resa necessaria la 

sospensione  degli  acquisti in antiquariato e del materiale su 

supporto non cartaceo e la drastica riduzione delle opere in 

consultazione (particolarmente costose), monografiche e delle 

collezioni, sospendere molti abbonamenti di periodici. Si ritiene che  

l’apertura della nuova sede della Biblioteca richiede che siano 

assicurate risorse adeguate al nuovo ruolo a cui essa è chiamata. 

L’acquisizione della importante biblioteca di Edoardo Sanguineti 

accentua questa necessità per il necessario aggiornamento della 

produzione libraria afferente.

impianti di sicurezza 73.129,51 80.000,00

ascensori 18.205,49 20.000,00

climatizzazione 61.277,59 60.000,00

impianto elettrico, illuminazione 59.914,22 60.000,00

ALTRO (SPECIFICARE IN NOTA)

52.917,18 11.000,00

Man. Ord. Immobili 2016 € 52105,88 (di cui € 42672,84 sul cap. 1321 

eventi alluvionali)  previsione 2017 € 10000,00 - Man. Ord. imp. 

Macch. 2016 € 811,30 previsione 2017 1000,00

CAPITOLO 3530

CAPITOLO 3600

CAPITOLO 7751

CAPITOLO 7771

acquisto patrimonio bibliografico

Manutenzioni ordinarie


