
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. 938 del   02/12/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative all'evento "RicerchiAMO, 
Notte Europea dei Ricercatori". Fondi Ricerca Corrente anni 2015/2016 - Contributi da parte 
delle Soc. Sino Marche Ass.ne (delegazione cinese), Kuoni Global-Editree e Croce Katia cod. IFO 
18/60/R/45 e dei sig.ri Paola De Rosa e Graziano Candido cod. IFO 19/60/R/28. Responsabile 
prof. Gennaro Ciliberto.

Esercizi/o 2019 - conto 502020198/502020196     Centri/o di costo 104101/104102

- Importo presente Atto: € 6.762,00

- Importo esercizio corrente: € 6.762,00

Budget

- Assegnato: € Vedi dettaglio interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2019/72045.2189 (502020198  4.672,00) - 2019/72041.2190 (502020196  2.000,00)� �

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-972-2019 

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
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

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

Premesso          che il Ministero della Salute con nota Workflow ID2015007071 del 
4/12/2015, ha comunicato, lo stanziamento relativo all'accordo del fi-
nanziamento Ricerca Corrente 2015 Istituto Regina Elena, responsabi-
le Direttore Scientifico IRE;

che il Ministero della Salute con nota Workflow ID2016010126 del 
23/11/2016, ha comunicato, lo stanziamento, relativo al finanziamento 
Ricerca Corrente 2016 per l’Istituto Regina Elena, responsabile il Di-
rettore Scientifico IRE;

che  con  deliberazioni  n.99-100-1028  del  22/02/2018,  sono  stati 
accettati  i  contributi  liberali  dalle  Soc.  Sino  Marche  Ass.ne 
(delegazione cinese),  Kuoni Global-Editree e  Croce Katia,  a favore 
della  Direzione  Scientifica  I.R.E.,  a  sostegno  delle  attività  di 
divulgazione scientifica, cod. IFO 18/60/R/45, responsabile Direttore 
Scientifico IRE;

che con deliberazione n. 464 del 23/05/2019, è stato accettato il contri-
buto da parte dei sig.ri Paola De Rosa e Graziano Candido, a favore 
della Direzione Scientifica I.R.E., cod. IFO 19/60/R/28, responsabile 
Direttore Scientifico IRE;

che con nota prot.13766 del 10/10/2019, il Direttore Scientifico Prof. 
Gennaro  Ciliberto,  a  seguito  dell’evento  “RicerchiAMO,  Notte 
Europea  dei  Ricercatori”,  tenutosi  il  27/09/2019,  presso  il  Teatro 
Arcobaleno,  ha  richiesto  la  liquidazione  delle   fatture  di  seguito 
elencate, relative all’evento suesposto:

fatt.n.10  del  30/09/2019  della  Associazione  Culturale  Castalia  di  € 
1.220,00  Iva  compresa,  relativa  all’ affitto  per  uso  temporaneo  del 
Teatro,  comprendente impianto luci,  fonico,  videoproiettore,  tastiera 
pesata, servizio sala e tecnico addetto al loro utilizzo;
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fatt.n.1PA  del  08/11/2019  di  €  2.500,00  Iva  compresa,  della 
Accademia della Libellula, relativa alla realizzazione intrattenimento 
artistico;

fatt.n.115 del 07/11/2019 di € 988,20 Iva compresa, della Art&Design 
S.r.l., relativa alla realizzazione grafica e stampa poster;

fatt.n.1892  del  03/10/2019  di  €  2.000,00  Iva  compresa  della 
Pasticceria Fratelli Palmieri S.r.l., relativa al servizio catering;

Autorizzazione SIAE per € 53,80 Iva compresa;

che nella suddetta nota il Direttore Scientifico IRE, indentifica i fondi 
della Ricerca Corrente anno 2015-2016 e i Contributi delle Soc. Sino 
Marche  Ass.ne  (delegazione  cinese),  Kuoni  Global-Editree  e  Croce 
Katia  cod.  IFO  18/60/R/45  e  da  parte  dei  sig.ri  Paola  De  Rosa  e 
Graziano Candido cod. IFO 19/60/R/28, dove far gravare la spesa, e 
che presentano la necessaria disponibilità; 

Attestato che  il  presente  provvedimento,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata, 
nella  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 legge 15/2005;

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 
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

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

1-autorizzare il pagamento delle fatture di seguito specificate, relative evento “RicerchiAMO, Notte 
Europea dei Ricercatori”, tenutosi il 27/09/2019 presso il Teatro Arcobaleno:

fatt.n.10 del 30/09/2019 della Associazione Culturale Castalia di € 1.220,00 Iva compresa relativa 
all’ affitto  per  uso temporaneo del  Teatro,  comprendente  impianto luci,  fonico,  videoproiettore, 
tastiera pesata, servizio sala e tecnico addetto al loro utilizzo;

fatt.n.1PA del 08/11/2019 di € 2.500,00 Iva compresa, della Accademia della Libellula, relativa alla 
realizzazione intrattenimento artistico;
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fatt.n.115  del  07/11/2019  di  €  988,20  Iva  compresa,  della  Art&Design  S.r.l.,  relativa  alla 
realizzazione grafica e stampa poster;

fatt.n.1892 del  03/10/2019 di  €  2.000,00 Iva  compresa  della  Pasticceria  Fratelli  Palmieri  S.r.l., 
relativa al servizio catering;

Autorizzazione SIAE per € 53,80 Iva compresa;
 

2 -  far gravare la spesa complessiva di € 6.762,00 Iva compresa, sui  fondi della Ricerca Corrente 
2015 IRE per € 938,10, fondi Ricerca Corrente 2016 IRE per € 3.823,90, Soc. Sino Marche Ass.ne 
(delegazione cinese), Kuoni Global-Editree e Croce Katia. cod. IFO 18/60/R/45 per € 1.000,00 e sul 
contributo dei sig.ri Paola De Rosa e Graziano Candido cod. IFO 19/60/R/28 per € 1.000,00, di cui 
è responsabile il Direttore Scientifico, e  che presentano la necessaria disponibilità; 

Ricerca Corrente IRE  2015 Ricerca Corrente IRE  2016

- assegnato:   €   4.155.581,58             - assegnato:  €  3.324.038,60

- utilizzato:   €   4.154,621,94 - utilizzato:  €  3.319.955,90

- presente atto:  €            938,10    - presente atto: €         3.823,90

- residuo:   €               21,54  - residuo:  €            258,80

Cod. IFO 19/60/R/28 Cod. IFO 18/60/R/45

- assegnato:  €   1.000,00 - assegnato:  €  1.600,00

- utilizzato:  €       ------ - utilizzato:  €     528,00

- presente atto: €   1.000,00 - presente atto: €  1.000,00

- residuo:  €       ------ - residuo:  €       72,00

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo – 104101 – 104102 -   Conto 502020198 x € 4.672,00 – 502020196 x € 2.000,00.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

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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