
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Legge nr. 190/2012.Convenzione GRALE SPIN-OFF Research and Consulting s.r.l.(Seconda 
Università degli Studi di Napoli).Liquidazione saldo supporto consulenziale al RPCT per la formazione del 
PTPC relativa anno 2015 in favore della predetta società.  

 
Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che con determina dirigenziale nr. 856 del 30 dicembre 2013, l’Ente ha proceduto alla sottoscrizione 
della Convenzione per un triennio, decorrente dall’anno 2013, con GRALE SPIN-OFF Research and 
Consulting s.r.l. (Seconda Università degli Studi di Napoli), per l’attività di supporto consulenziale al 
Responsabile della prevenzione della corruzione per la formazione del PTPC dell’IACP di Caserta e le 
sue successive implementazioni;  

● che, ritenendo svolta e conclusa, l’attività relativa all’anno 2015, la Società GRALE SPIN-OFF Research 
and Consulting r.l., nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla convenzione dell’8 gennaio 2014, 
ha trasmesso fattura elettronica nr. 1/E del 30 novembre 2018, per un importo pari ad €. 5.000,00, 
acquisita al prot. IVA nr. RA6623 del 12 dicembre 2018;  

● che, pertanto, risulta necessario procedere alla liquidazione della somma di €. 5.000,00 (IVA inclusa)
per l’anno 2015, in favore della predetta Società. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti di ufficio;  
● Vista la Determina Dirigenziale nr. 856 del 30 dicembre 2013;  
● Vista la Convenzione stipulata con GRALE SPIN-OFF Research and Consulting s.r.l. in data 8 gennaio 

2014;  
● Vista la fattura elettronica nr. 1/E del 30 novembre 2018, acquisita al prot. IVA nr. RA6623 del 12 

dicembre 2018;  
● Visto l’art.12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  

Richiamata la propria competenza; 

DETERMINA  

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa, in favore del GRALE SPIN-OFF Research and 
Consulting s.r.l. la somma di €. 5.000,00 (IVA inclusa), a titolo di saldo per l’attività di supporto 
consulenziale al Responsabile della prevenzione della corruzione per la formazione del PTPC dell’IACP 
di Caserta e le sue successive implementazioni relativa all’anno 2015, utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: Beneficiario: G.R.A.L.E. SPIN-OFF Research and Consulting s.r.l., Partita IVA: 
03929070617; IBAN: IT48R0101003401100000007983, Causale: Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione -  Attività di supporto consulenziale al R.P.C.- Saldo anno 2015;  

2. Detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/4 avente ad oggetto 
“Partecipazione a seminari, convegni, etc.”, giusta impegno di spesa nr. 196/2015;  

3. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  196/2015 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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