
Servizio Amministrativo della Ricerca

Il dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 872 del   13/11/2019

OGGETTO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA U.I.C.C. (UNIONE INTERNAZIONALE 
CONTRO IL CANCRO) ANNO 2019 SUL FONDO RICERCA CORRENTE IRE 2019 DI CUI 
E' RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

Esercizi/o 2019 - conto 502020198     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.734,00

- Importo esercizio corrente: € 2.734,00

Budget

- Assegnato: € 3.410.599,57

- Utilizzato: € 2.418.443,58

- Residuo: € 989.421,99

Autorizzazione n°: 2019/72045.2127

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

Servizio Amministrativo della Ricerca   Proposta n° DT-923-2019 

L’estensore

Catia Minutiello

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Previti

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della 
Ricerca

 Cinzia Bomboni

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Membership UICC 2019 

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Premesso che per i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote 
associative decade l’obbligo di acquisire il CIG (determinazione AVCP 
n. 4/2011, par 4.11);

Tenuto conto che con protocollo n. 10701 del 21 ottobre 2018,  è stato autorizzato 
l’appostamento preventivo del contributo alla Ricerca Corrente 2019, 
per l’IRCCS Regina Elena pari a € 3.410.599,57

che il Direttore Scientifico IRE, con nota protocollo n. 15105 del 7 no-
vembre  2019 ha richiesto  il  pagamento  della  quota  associativa  per 
l’anno 2019 alla U.I.C.C. (Unione Internazionale Contro il Cancro) di 
cui  l’Istituto  è  Membro Statutario,  trasmettendo  contestualmente  la 
U.I.C.C. Membership 2019 n. 2019/IT00054739 del 11 ottobre 2019, 
dell’importo di CHF 3.000,00 (Franchi Svizzeri) pari a € 2.734,00 cir-
ca, che allegata in copia forma parte integrante della presente determi-
nazione;

Tenuto presente che l’importo di CHF 3.000, pari a € 2.734,00 circa, dovrà gravare sul 
fondo Ricerca Corrente IRE 2019, che presenta la necessaria disponi-
bilità;

Ritenuto necessario ed opportuno versare la  somma di CHF 3.000,  pari  a  € 
2.734,00 circa, relativa alla quota dovuta per l’anno 2019 come indi-
cato nella richiesta pervenuta dalla U.I.C.C. di cui l’Istituto è Membro 
Statutario;

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 legge241/90, come modificata dalla leg-
ge 15/2005;
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Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pie-
no rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Com-
missario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo 
del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

- autorizzare il  pagamento di  CHF 3.000, pari  e  € 2.734,00 circa,  relativo al  rinnovo per 
l’anno 2019 della quota associativa alla U.I.C.C. (Unione Internazionale Contro il Cancro) di 
cui l’Istituto è Membro Statutario;

- dare atto che la spesa di € 2.734,00 circa sarà imputata al Centro di Costo 104101 e graverà 
sul fondo Ricerca Corrente IRE 2019, di cui è Responsabile il Direttore Scientifico IRE, che 
presenta le necessarie disponibilità:

Ricerca Corrente IRE 2019

Assegnato: € 3.410.599,57
Utilizzato: € 2.418.443,58
Presente atto: €        2.734,00
Residuo: €    989.421,99

La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione.

La Servizio Amministrativo della Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  Servizio Amministrativo della Ricerca

Cinzia Bomboni

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