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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N.210 DEL 18/10/2019

Il DIRETTORE

VISTO

VISTO

l'articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo;

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 l'autentica della firma per il conferimento di una procura

speciale per la stipu la e sottoscrizione dell'Atto Costitutivo di Associazione

Temporanea di Impresa finalizzata alla realizzazione del Progetto Innovazione,

sviluppo e sostenibilità nel settore della Pesca e dell'Acquacultura per la

Regione Campania" PO FEAMP 2014-2020 - Avviso pubblico a valere sulle

misure 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51 e 5.68;

VISTO

VISTA

VISTA

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;

la richiesta prot. n. 2019/101886 inviata all'Ufficio Economato;

la nota prot.n. 0103645 del 16.10.2019 con la quale l'Ufficio Economato ha

comunicato che, a seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato

elenco, il notaio Dott. Paolo Guida ha presentato il miglior preventivo

pervenuto dell'importo complessivo di € 215,81 così distinto: € 16,00 per Spese

non soggette ad IVA + competenze € 163,78 oltre IVA al 22% pari ad € 36,03;

PRESO ATTO che nel preventivo delll ottobre, 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 dotto Guida Paolo un incarico per l'autentica della firma per il

conferimento di una procura speciale per la stipula e sottoscrizione dell'Atto
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Costitutivo di Associazione Temporanea di Impresa finalizzata alla realizzazione
del Progetto Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della Pesca e
deII'Acquacultura per la Regione Campania" PO FEAMP 2014-2020 - Avviso
pubblico a valere sulle misure 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51 e 5.68;

- di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle
prestazioni da parte del Direttore del Dipartimento di Biologia, quale
compenso per l'attività svolta, l'importo di seguito indicato:

Totale Onorario (imponibile IVA) € 163,78
IVA a 22% € 36,03
Totale spese non soggette ad IVA € 16,00
Ritenute d'Acconto (20%) € 32,76

Totale complessivo € 215,81

IL DIREnORE DEL DIPARTIMENTO
Praf. Ezio Ricca
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