
UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 913 del   02/12/2021

OGGETTO: Liquidazione incarico professionale, notaio avv.Gloria Buquicchio, per autentica-
zione firme dell'atto costitutivo ATS. Progetto ADJUVA.

Esercizi/o 2021 - conto 509030203     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 180,00

- Importo esercizio corrente: € 180,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118271.2150

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Affari Generali   Proposta n° DT-872-2021 

L’estensore

Salvatore Spina

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

Il Dirigente della UOC Affari Generali

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Richiesta SAR corredata da documenti Regione Puglia 
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni; Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approva-

to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e inte-

grato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 

380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione So-

ciosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 

30.03.2021.

Premesso      che con atto deliberativo n. 584 del 18.05.2021, curato dal UOSD S.A.R., si è 

disposta l’autorizzazione alla sottoscrizione delle scritture private con relati-

vi mandati collettivi di rappresentanza ai soggetti Capofila, per la presenta-

zione di progetti in forma congiunta ATS, a valere sugli Avvisi Pubblici del 

Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020), con facoltà di procura”.;

Vista la nota alla Direzione Strategica degli Istituti, con la quale la UOC SAR ha 

formulato la necessità di far gravare il costo delle liquidazioni dei professio-

nisti coinvolti nei vari procedimenti sui fondi a bilancio dell’Ente, in quanto 

in presenza di progetti che non hanno un budget dedicato attivo;

Vista altresì la n. 13639 del 26 ottobre u.s., con la quale il SAR ha richiesto a que-

sto Servizio il pagamento per incarico professionale allo studio Notarile Bu-

quicchio, per

 “controllo e ripartizione delle spese” fra i Partners partecipanti al progetto 

ADJUVA   

                         pari ad euro 180,00 pro capite;
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            Ritenuto         opportuno liquidare la fattura n.304 del 24/09/2021 emessa dal Notaio Avv. 
Gloria

            Buquicchio , per un importo pari ad Euro 180,00 “per autentica di firme in 
ATS”;

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 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, non-

ché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 

agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 feb-

braio 2005, n. 15;

Determina

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

- liquidare la fattura n.304 del 24.09.2021 del Notaio Avv. Gloria Buquicchio;

- far gravare l’importo complessivo pari ad Euro 180,00 sull’esercizio 2021, 

conto   509030203 - Altri Oneri diversi di Gestione.

Le UOC Affari Generali e Risorse Economiche cureranno tutti gli adempimenti relativi 

all’esecuzione della presente determinazione.

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

Il Dirigente della  UOC Affari Generali
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Gianluca Moretti

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