Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione

Decreto Direttoriale n. 236/2017
IL DIRETTORE

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO

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

VISTA

la necessità e l’urgenza della nomina di un notaio per il conferimento di una
procura speciale a favore del Soggetto capofila, ai sensi del D.M. 593/2016,
per la presentazione delle domande dei Progetti di Ricerca nell’ambito del
Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, come da avviso di bando del
MIUR n.1735 del 13.7.2017 ;

VISTO

il Decreto Rettorale n.3748 del 14.11.2017, con il quale è stato emanato un
avviso pubblico per la formazione di un Elenco di notai cui affidare – nel
corso dell’anno 2017 – specifici incarichi nei casi in cui l’attività notarile si
renda necessaria;

VISTO

il Decreto Rettorale n.343 del 2.2.2017, 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, con ossequio al principio di rotazione;

VISTA

la nota inviata dall’Ufficio Economato che , per le vie brevi in considerazione
della motivata urgenza, ha chiesto via pec ,in data 26.10.2017, il miglior
preventivo ai notai inseriti nel vigente elenco emanato con D.R. n.343 del
3.2.2017;

VISTO

che il notaio Dott.ssa Monica Gazzola ha presentato il miglior preventivo
(n.514 del 26.10.2017) come comunicatoci nella predetta nota dall’Ufficio
Economato;

RITENUTO

di dover affidare l’incarico sopra specificato al notaio dott.ssa Monica Gazzola
che ha presentato il miglior preventivo come comunicatoci dall’Ufficio
Economato;

VISTA

la fattura pro-forma n.514 del 26.10.2017, inviata dal citato notaio a conferma
del preventivo richiesto;

DECRETA
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Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
-

di conferire al Notaio dott.ssa Monica Gazzola un incarico per il conferimento di n.2 procure
speciali a favore dei Soggetti capofila, ai sensi del D.M. 593/2016, per la presentazione delle
domande di due Progetti di Ricerca nell’ambito del Programma Nazionale della Ricerca 20152020, come da avviso di Bando del MIUR n.1735 del 13.7.2017 e precisamente:

•

Progetto Active (Advanced Solutions for Combating Domestic Violence)

•

Progetto OPL-Apps (Open Platform &Applications per il Digital Manufacturing);

-

di corrispondere al notaio Dott.ssa Monica Gazzola, previa attestazione della regolare
esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore del DIETI, quale compenso per l’attività
svolta, per ciascuna procura, l’importo di seguito indicato:

Totale diritti e competenze (Imponibile IVA) euro 66,66
Anticipazioni (ex art.15-DPR 633/72)

euro 32,00

Ritenuta d’acconto

euro 13,33

IVA a vs carico ex art.17ter DPR 633/72

euro -14,67

Netto a pagare incluso iva 22%

euro 85,33;

-

di coprire i costi dell’incarico alla dott.ssa M. Gazzola, per il conferimento delle due procure
speciali, nell’Unità analitica UA.00.DIPIETI del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale
Autorizzatorio per l’esercizio contabile 2017 sul conto 000010-PDR-2017-Direttore-001-001Ricerca dipartimentale 2017, voce coan CA 04.41.04.07.03 Spese notarili, vincolo
n.3816/2017.

Il presente decreto verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Napoli, 30 ottobre 2017
Il Direttore
F. to Prof. Giorgio Ventre
Ufficio Dipartimentale
Contratti, Logistica e Personale
Responsabile del Procedimento:

Il Capo Ufficio Dott.ssa M. Cugnin
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