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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1295 del 11/05/2022 

PROPOSTA N. 1412 del 11/05/2022 
 
OGGETTO: Rettifica RG. 1009 DEL 14/04/2022 - Liquidazione fatture n. FPA 5/22 e 10/22 CIG 

ZF63485739 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a 

far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina 

dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O. Direzione 

Generale - Servizio Controllo giuridico – Supporto OIV – Privacy all’Avv. Catia Livio; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 449 del 28 febbraio 2022 “Proroga conferimento degli incarichi di 

Posizione a far data dal giorno 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022”;  

Richiamata la determinazione direttoriale n. 3371 del 21/12/2021 avente ad oggetto: “Conferimento incarico 

di rappresentanza e difesa dell’Ente all’Avv. Gerado Macrini. CIG ZF63485739”, con la quale è stato 

assunto l’impegno di spesa n. 2768/21 sul Capitolo n. 68077 avente per oggetto “Incarichi libero 

professionali di studi, ricerca e consulenza” per un importo pari a € 29.658,20; 

Richiamata, altresì la determinazione direttoriale n. 520 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto: “Modifica all’ 

incarico legale conferito con D.D. n. 3189/2021”, con la quale, preso atto che l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza ha comunicato la volontà dell’Ateneo di non aderire alla procedura arbitrale, è stato 

modificato l’incarico conferito all’avv. Gerardo Macrini per la rappresentanza e difesa in un giudizio 

arbitrale in una difesa dell’Ente in una procedura di mediazione dinanzi un Organismo accreditato; 

Richiamata, altresì, la scrittura privata tra l’Ente e l’Avv. Gerardo Macrini, sottoscritta in data 8 marzo  

2022, con la quale è stato ridefinito il compenso e le relative modalità di liquidazione, relativamente 

all’incarico conferito, sia in ordine a quanto maturato relativamente all’attività già espletata nell’istaurato 

giudizio arbitrale sia relativamente alla instauranda  procedura di mediazione; 

Dato atto che l’avv. Gerardo Macrini, in nome e per conto di DiSCo, ha presentato alla Camera Arbitra della 

Camera di Commercio di Roma, domanda di mediazione nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “ 

La Sapienza” e che l’organismo di mediazione ha fissato per il giorno 20 aprile l’incontro dinanzi il 

mediatore individuato;  
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Preso atto che l’Avv. Macrini ha rimesso la fattura n. PA 5/22 di Euro 6967.04 (IVA compresa), relativa 

all’attività già espletata nell’istaurato giudizio arbitrale, e la fattura n. PA 10/22 di € 3.715,90 (iva compresa) 

relativa all’acconto per l’attività dell’istaurata mediazione giudiziaria, onde conseguirne il pagamento;  

Constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 

la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della 

legge n. 136/2010; 

Acquisite in atti le dichiarazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari attraverso l’individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle 

Amministrazioni pubbliche; 

 

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo 

stesso risulta REGOLARE;  

Dato atto che, le prestazioni sono state eseguite e corrispondono ai termini e alle condizioni pattuite, nonché 

alle condizioni contrattuali, attestando l’esigibilità della spesa, non sospesa da termini o condizioni; pertanto, 

con l’emissione del presente atto, si riconosce il diritto acquisito del creditore e si dispone la liquidazione in 

suo favore dell’importo dovuto;  

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il responsabile del procedimento 

P.O. Direzione Generale - Servizio Controllo giuridico – Supporto OIV – Privacy Avv. Catia Livio, nel caso 

di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 

Vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6; 

Vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 Adozione del bilancio di previsione finanziario 2022– 

2024 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; adozione del 

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di Stabilità regionale 2022””; 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) 

approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);  

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare la fattura n. 5PA del 1 marzo 2022 dell’Avv. Gerardo Macrini per la somma 

complessiva di € 6967.04 IVA compresa, relativa all’attività già espletata nell’istaurato giudizio 

arbitrale a carico del Cap. 68077 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, avente ad oggetto 

“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, sull’impegno di spesa n. 2768/21 

esercizio finanziario 2022; 

 

2. Di liquidare la fattura n. PA 10/22 di € 3.715,90 (iva compresa) relativa all’acconto per l’attività 

dell’istaurata mediazione giudiziaria, a carico del Cap. 68077 del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2021, avente ad oggetto “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, per 
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€ 3.647,80 sull’impegno di spesa n. 2768/21 esercizio finanziario 2022 e per € 68,10 sull’impegno di 

spesa n. 631/22 esercizio finanziario 2022; 

 

3. Di emettere mandato di pagamento in favore dell’Avv. Gerardo Macrini per l’importo complessivo 

di € 10.682,94 (IVA compresa) tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato di cui 

alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi allegata. 

 

 

                                                                        
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.: 
 LIVIO CATIA in data 11/05/2022 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: DIREZIONE 
GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO in data 11/05/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1412 del 11/05/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei 
pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 11/05/2022 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 1295 del 11/05/2022 con oggetto: 

Rettifica RG. 1009 DEL 14/04/2022 - Liquidazione fatture n. FPA 5/22 e 10/22 CIG ZF63485739 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. CORTESINI PAOLO il 12/05/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


