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 D.D.N. 110/2021 

 
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 relativo 

alla stipula dell’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

relativamente al Progetto “GAL Alto Tammaro e GAL Titerno ed Ecosystem Services: il 

territorio come varco per uno sviluppo sostenibile” (acronimo GATES)” ammesso alle 

agevolazioni del PSR 2014/2020 della Regione Campania avente come capofila l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 507 del 08.02.2021 con il quale è stato costituito l’Elenco dei Notai a 

cui affidare nel corso dell’anno 2021, 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 prot. n. 34791 del 07/04/2021; 

 

VISTA         la nota prot. n. 37246 del 14/04/2021, con la quale l’Ufficio Economato ha comunicato che a 

seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato elenco, il notaio Dott.ssa Caputo 

Angela ha presentato il miglior preventivo pervenuto, dell’importo di € 892,70 così distinto: 

€ 450,00 per Onorari e Compensi + € 343,72 per Anticipazioni spese + IVA pari al 22% pari 

ad  € 99,00; 

 

PRESO ATTO  che nel preventivo n. 11 del 08 aprile 2021, acquisito al protocollo di Ateneo in data 

09.04.2021 con n. 35590, 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 ss.mm.ii e delle relative tabelle; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa:  

-  di conferire al notaio Dott.ssa Caputo Angela l’incarico per la stipula dell’atto di 

costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativamente al progetto “GAL 

Alto Tammaro e GAL Titerno ed Ecosystem Services: il territorio come varco per uno 

sviluppo sostenibile” (acronimo GATES)” ammesso alle agevolazioni del PSR 2014/2020 

della Regione Campania; 

-  di corrispondere al predetto notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle 

prestazioni da parte del Direttore del Dipartimento di Agraria, quale compenso per l’attività 

svolta, l’importo di seguito indicato: 

Totale Onorari e Compensi (imponibile IVA) € 450,00 

IVA al 22% € 99,00 

Totale Anticipazioni spese (non soggette ad IVA)  € 343,70 

Totale complessivo € 892,70; 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima 

adunanza   pubblica. 

SMART CIG  Z40316514A 

 

Portici, 19/04/2021 Il Direttore del Dipartimento  

        Prof. Danilo Ercolini                                                                                                                                             

         

                                                                                                         


		2021-04-23T11:30:44+0000
	ERCOLINI DANILO




