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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO N. 171 DEL 27/10/2017 

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; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 343 del 2.02.2017, 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 propria nota prot. PG/2017/0097912 del 26/10/2017 con la quale ha richiesto ali' Ufficio 
Economato il nominativo di un notaio per il conferimento di una procura speciale a favore di 
un Soggetto Capofila come previsto dal D.M. 593/2016, per la presentazione delle domande 
di Progetti di Ricerca individuate dal PNR 2015-2020, da Avviso n. 1735 del 13/07/2017 del 
MIUR; 

CONSIDERATO che l'Ufficio Economato ha individuato, secondo quanto previsto all'art. 3 del citato DR n. 
343 del 2.02.2017, quale miglior preventivo quello fornito dal notaio Monica Gazzola (n. 514 
del 26/10/2017); 

DECRETA 

- di conferire al Notaio dotto Monica Gazzola un incarico per l'autentica della firma per il conferimento 
di una procura speciale a favore del Soggetto Capofila della proposta progettuale 
"Conversione di Piattaforme Off Shore per usi multipli eco-sostenibili - acronimo PLACEJJ 

come previsto dal D.M. 593/2016, per la presentazione delle domande di Progetti di Ricerca 
individuate dal PNR 2015-2020, da Avviso n. 1735 del 13/07 /2017 del MIUR per l'importo di 
seguito indicato: 

Totale Diritti e competenze (imponibile IVA) 
Anticipazioni (ex art. 15 - D.P.R. 633/72) 
Ritenuta d'acconto 
IVA a carico Dipartimento ex art. 17-ter 

DPR 633/72 
Netto a pagare - incluso IVA 22% 

€ 66,66 
€ 32,00 
€ 13,33 

€ -14,67 
€ 85,33 

- di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, 
quale compenso per l'attività svolta gli importi sopra indicati. 

IL DIRETTORE 
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