
UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 922 del   27/10/2020

OGGETTO: Pagamento mod. F24 per un importo di  294,00 e compenso al visurista per l at� � -
tività svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio IFO/T.M. 

Esercizi/o 2020 - conto 509030203     Centri/o di costo 2001000

- Importo presente Atto: € 294,00

- Importo esercizio corrente: € 294,00

Budget

- Assegnato: € 800.000,00

- Utilizzato: € 667.691,55

- Residuo: € 132.014,45

Autorizzazione n°: 2020/94110.1891

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane   Proposta n° DT-939-2020 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTI il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;

VISTA la L. R. 23 gennaio 2006, n° 02;

la nota prot. I.F.O. 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via tempo-
ranea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla 
gestione del Contenzioso a al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. 
Risorse Umane;

PREMESSO che con deliberazione  n°  522 del  13/06/2019 si  è  provveduto  ad  affidare 
l’incarico all’Avv. Marco Gentile di recupero del credito vantato dagli IFO 
nei confronti  della dott.ssa T.M. in esecuzione della sentenza n° 867/2017 
della Corte di Appello di Roma;
che tra le azioni intentate per il recupero del credito suindicato è stato esegui-
to un pignoramento immobiliare sul bene risultante in quota parte ereditato 
dalla debitrice in parola;

CONSIDERATO che in detta procedura esecutiva è emerso che agli atti della conservatoria im-
mobiliare non risulta formalmente trascritta alcuna accettazione dell’eredità 
da parte della dott.ssa T.M.;

che, pertanto, al fine di sanare la situazione, il legale di questi Istituti, a segui-
to di autorizzazione degli stessi, ha provveduto ad incaricare un professioni-
sta per aggiornare la visura ipotecaria e procedere alla trascrizione;

ATTESO che con e-mail del 23 ottobre 2020, l’Avv.Gentile ha inviato copia del mod. 
F24 per un importo di € 294,00 ed il preavviso di parcella degli onorari spet-
tanti al visurista pari ad € 195,50, che saranno anticipati dal predetto legale e 
rimborsati con il pagamento della fattura che verrà emessa dallo stesso;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al pagamento del mod. F24 per un importo di € 
294,00, e autorizzare l’Avv. Marco Gentile al pagamento del compenso del 
visurista per un importo di € 195,20, come da preavviso di parcella, che sa-
ranno rimborsate al predetto legale;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile  per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche , 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
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primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n.15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni 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

- di procedere al pagamento del mod. F24 per un importo di € 294,00;

- di autorizzare l’Avv. Marco Gentile al pagamento del compenso del visurista per un importo di € 
195,20 come da preavviso di parcella allegato, che saranno rimborsate al predetto legale con la li-
quidazione della fattura che emetterà per il pagamento dei suoi onorari;

- di far gravare la suindicata spesa sul conto 509030203.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deter-
minazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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MAINERO PATRIZIA 
Via Piero Caleffi, 11 
00155 – ROMA 
CF  MNRPRZ64B49G022P 
Partita IVA 09156120587 

 
 
 
       Roma,  14 ottobre 2020 
      
       Preg.mo Avv. Marco Gentile 

 
 

       
 
 
 Preavviso di Parcella 
  

Oggetto: Aggiornamento Visura ipotecaria Roma 1 e presentazione domanda giudiziale  
c/ Tuccimei Monica 
 
 

 Compenso         Euro    180,00 
 Contributo INPS  4%       Euro        7,20   
          ____________ 
 Totale imponibile       Euro    187,20  
  

Spese Esenti IVA ex art. 15  
Bollette visure        Euro        6,30 
Bollo         Euro        2,00  

          ____________ 
 Totale Parcella       Euro    195,50 
  
 Accreditare  Unicredit Banca di Roma 
            IBAN IT 18 M 0200805043000400496592 
 
 

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge  n. 190/2014  
                Regime forfettario      
       

Patrizia Mainero   
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