DECRETO DIRETTORIALE N. 69/2017 DEL 02/11/2017

IL DIRETTORE
VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3919 del 10.11.2015, con il quale è stato emanato un avviso
pubblico per la formazione di un Elenco di notai cui affidare – nel corso dell’anno 2016 –
specifici incarichi nei casi in cui l’attività notarile si renda necessaria;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 138 del 21.01.2016, con il quale è stato costituito il predetto
Elenco ed è stato stabilito che gli incarichi saranno affidati mediante apposito
provvedimento per ogni singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente
collegati, in ossequio al principio di rotazione;

CONSIDERATO

che l’Ufficio Economato in ordine all’individuazione di un nominativo di un notaio per il
conferimento di una procura speciale a favore di un Soggetto Capofila (PON 'Sedile
Italiano per VelivolO ad aLta quotA (acronimo: SIVOLA), come previsto dal D.M.
593/2016, per la presentazione delle domande di Progetti di Ricerca individuate dal PNR
2015-2020, da Avviso n. 1735 del 13/07/2017 del MIUR, ha individuato il notaio tra coloro
inseriti nel vigente elenco emanato con Decreto Rettorale n. 343 del 02.02.2017, per tale
specifico incarico già chiesto da altre strutture dell’Ateneo e che ha inviato in data
26/10/2017, a mezzo pec, la richiesta a tutti i notai iscritti e, il miglior preventivo è risultato
essere quello del notaio Monica Gazzola n. 514 del 26/10/2017

RITENUTO

di affidare l’incarico della prestazione: Procura Speciale sopra specificato al notaio dott.ssa
Monica Gazzola, in quanto ha formulato una richiesta di compenso inferiore;

VISTO

il pro-forma fattura n. 514 del 26.10.2017, inviato dal citato notaio a conferma del
predetto preventivo, in cui viene indicato il compenso richiesto;

DECRETA

-

di conferire al notaio Dott.ssa Monica Gazzola l’incarico di cui sopra.
di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, quale compenso per
l’ attività svolta l’importo di seguito indicato:
Totale diritti e competenze (Imponibile
Iva)
Anticipazioni (ex. art. 15 - D.P.R. 633/72)
Ritenuta d'acconto
IVA A VOSTRO CARICO - ex. art. 17-ter DPR n.
633/72
Netto a pagare - incluso Iva 22%

€ 66,66
€ 32,00
€ 13,33
€ -14,67
€ 85,33

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.
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