
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            

DECRETO N° 17 DEL 21/03/2019 

 IL DIRETTORE 

 
VISTO l’articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo;  

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

RAVVISATA la necessità di individuare con urgenza un notaio per il conferimento dell’incarico per la 

stesura di una Procura Speciale per il progetto “iAqueduct”, nell’ambito della call 

Transazionale Water JPI 2018 “Closing the Water Cycle Gap”, con la quale i 

partecipanti italiani del progetto individuano il Soggetto capofila che dovrà assolvere i 

compiti elencati nell’art. 5, comma 3. del DM 593/2016;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 35 del 08/01/2019, con il quale è stato costituito l’Elenco dei 

notai a cui affidare specifici incarichi - mediante apposito provvedimento - per singolo 

atto o gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente collegati, in ossequio al principio di 

rotazione; 

VISTA la richiesta inviata all’Ufficio Economato a mezzo Pec del 19/03/2019;  

VISTA la Pec del 21/03/2019 con la quale l’Ufficio Economato ha comunicato che a seguito di 

consultazione dei nominativi indicati nel citato elenco, il Notaio Dott.ssa Maria Teresa 

Matrone ha presentato il miglior preventivo pervenuto dell’importo complessivo di € 

140,00 così distinto: € 18,00 per Spese anticipate + (€100,00 per Onorari e competenze 

+ IVA al 22% pari ad € 22);  

PRESO ATTO    che nel pro-forma di fattura del 20 marzo 2019, il citato notaio ha precisato che il 

corrispettivo richiesto non supera i parametri stabiliti dall’art. 32 D.M. n. 140 del 

20.07.2012 e s.m.i e delle relative tabelle;  

 

DECRETA 
 

− di conferire al Notaio Dott. Maria Teresa Matrone l’incarico per la stesura di una Procura Speciale per il 

progetto “iAqueduct”, nell’ambito della call Transazionale Water JPI 2018 “Closing the Water Cycle 

Gap”, con la quale i partecipanti italiani del progetto individuano il Soggetto capofila che dovrà 

assolvere i compiti elencati nell’art. 5, comma 3. del DM 593/2016;  

− di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni da 

parte del Direttore del C.I.R.AM., quale compenso per l’attività svolta, l’importo di seguito indicato:  

Totale Onorari e Competenze (imponibile IVA) € 100,00 

IVA al 22% € 22,00 

Totale rimborso Anticipazioni e spese € 18,00 

TOTALE LORDO € 140,00 

 
                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                            Prof. Ing. Nunzio ROMANO 

 

 
     

 


