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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA
EDELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

PROF. ING. GIORGIO VENTRE

DIRETTORE

DECRETO DEL DIRETTORE N. 156

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 "INSPlRE THE FUTURE (CDS000609"
Bando MISe del 09112/2014 e s.m.i. (Contratti Sviluppo;

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 elo funzionalmente collegati, in ossequio al principio di
rotazione;

VISTA la richiesta inviata all'Ufficio Economato prot. n. 39804 del 16/03/2019;

VISTA la nota prot. n. 0043436 del 30/04/2019 con la quale l'Ufficio Economato ha comunicato
che a seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato elenco, il notaio Avv.
Marco De Ciutiis ha presentato il miglior preventivo pervenuto dell'importo complessivo
di € l 15,50 così distinto: € 18,30 per Anticipazioni e Spese + (€80,00 per Onorari e
competenze + IVA al 22% pari ad € 17,60);

PRESO ATTO che nel preventivon. 92 del 16 .aprile 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 Avv. Marco De Ciutiis l'incarico per la stesura di una Procura Speciale per il progetto
"INSPlRE THE FUTURE (CDS000609" Bando MISe del 09112/2014 e s.m.i. (Contratti Sviluppo;
- di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del
Direttore del Dip. di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione., quale compenso per l'attività
svolta, l'importo di seguito indicato:
Totale Onorari e Competenze (imponibile IVA) € 80,00
IVA al 22% € 17,60
Non imponibile 18,30
Totale rimborso Anticipazioni e spese € O
TOTALE LORDO € 115,90

Napoli, 8 maggio 2019
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