
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 697 del   30/08/2019

OGGETTO: Richiesta concessione utilizzo Aula Magna, Sala Organi Collegiali e Sala Multime-
diale del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per meeting annuale di 
Alleanza Contro il Cancro del 20/22 novembre p.v.. Fondi Ricerca Corrente IRE 2019. Responsa-
bile Prof. G. Ciliberto - CUP H56C18000530001 - CIG Z02298646A.

Esercizi/o 2019 Conto 502020198     Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 9.150,00

- Importo esercizio corrente: € 9.150,00

Budget

- Assegnato: € 3.410.599,57

- Utilizzato: € 2.453.998,38

- Residuo: € 947.451,19

Autorizzazione n°: 2019/72045.1849

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-697-2019 

L’estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- n.3 (contratto concessione Aula Magna) 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso                   che con nota prot.10701 del 21 settembre 2018, il Direttore Scientifico 
dell’Istituto Regina Elena, di concerto con il Direttore Generale e il 
Direttore Amministrativo hanno pianificato il budget dell’intero 100% 
del contributo della Ricerca Corrente anno 2019;

che con deliberazione n.393 del 14/05/2019, è stato affidato il servizio 
di provider alla Soc.Adria Congrex Srl, l’organizzazione e la gestione 
del quarto meeting annuale di Alleanza Contro il Cancro, che si terrà 
dal 20 al 22 novembre p.v.; 

che il Direttore Scientifico IRE Prof. Gennaro Ciliberto con nota prot. 
10332 del 25/07/2019, ha richiesto la concessione dell’Aula Magna, 
della Sala Organi Collegiali e della Sala Multimediale del Rettorato 
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;

che allegata alla suddetta nota, è stato altresì trasmesso il contratto per 
la concessione temporanea dei locali suesposti, sottoscritto dal Diret-
tore Generale IFO, subordinato al versamento della somma  comples-
siva di € 9.150,00 Iva compresa, che allegato in copia forma parte in-
tegrante della presente determinazione;

che la spesa complessiva di € 9.150,00, trova copertura sui fondi della 
Ricerca Corrente 2019 dell’Istituto Regina Elena, di cui è responsabile 
il Prof. Gennaro Ciliberto, e che presentano la necessaria disponibilità; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel-
la forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, 
nonché alla  stregua  dei  criteri  di  economicità  e  di  efficacia  di  cui 
all’art.1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg-
ge 15/2005;
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Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel 
pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti  dai decreti del 
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal di-
savanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1- autorizzare il pagamento di € 9.150,00 Iva compresa, relativo alla concessione dell’Aula Magna, 
della Sala Organi Collegiali e della Sala Multimediale del Rettorato dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, in occasione  del quarto meeting annuale di Alleanza Contro il Cancro che si 
terrà dal 20 al 22 novembre p.v.; 

2  -  far  gravare la  spesa  di   €  9.150,00 Iva compresa,  sui  fondi   della  Ricerca Corrente 2019 
dell’Istituto Regina Elena, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto;

- assegnato:      €    3.410.599,57
- utilizzato:      €    2.453.998,38
- presente atto:     €           9.150,00
- residuo:              €       947.451,19

3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al rela-
tivo Centro di Costo 104101 - Conto 502020198. 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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