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DecrelO Il. 114 del 14.06.2019

IL DIRETTORE

VIS ro l'articolo 14 del vigente Staluto di Ateneo:

U'I\ I R.-'ll \ lJHJ IS fUDI

" "'Pc'lI FlDERk .' Il

VIS I U il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amminislr87ionc. la Finanza e la Contabilità:

VISTO il Verbale di Testamento Puhbli~o rep. archivio n. 'J78; - n:datto dal Conservatore
dclcl9llu presso l'Archivio 'otari!..: del Distretto di l\apoli in dalli 104.03.2019, con il quale
si è pr..:su atto che, con testamento pubblico. il Oipanimcnto di Studi Umanistici
dell'Università di Tapoli Federico Il è stato nominato. ullihtmcnle al Centro di Studi
Sonmi. erede universale dei belli di proprietà del Prof. Rorncu De Maio deçeduto in dala
17.12.2018:

RA VVISA'I A la necessità della nomina di un notaio per il conferimento dell'incarico per lo svolgimento
delle nnivilÌl connesse alla formnli7.7.1l7iullc dell'eventuale dichiar8Lione di accettazione o
rimlllcla di eredili! e alla rcdillione del relativo in\-cnuuio del lascito testamentario del
Pruf. Romco De Maio al Dipal1imento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di
Napoli Fedcri.:o Il;

VISTO il Decreto Rcnorale Il. 3S dd 08/0 1i20 l 9. con il quale è statO costituito l'Elcm;o dei notai
a cui affidare specifici incarichi - medillutc apposito pro\'\'edimenlo - per singolo atto o
gruppo di alli omogenei e/o fun7iorullmcnte collegati. in ossequio al principio di
rotazione;

VISTA la richiesta ìllVil1ta all'Ufficio Economato pro!. n. 32897 del 2'>/0312019;

VISTA la nota del 07.0(J.2019 con la quale l'Ufficio Economato ha comunicato che a seguito di
consultazione dei nominativi indicati nel citalO elenco, illlotaio Don. Giuseppe Salriano
ha presentato il miglior prevc;:ntivo pervenuto c precisamente:

.uTrttazione eredità: € 1.202,16 impono complcssi\'o lordo
rinuncia eredità: € 896.56 imp0l1o eOJT1plc.~si\:o lordo
n~lazione inventario: dl1un minimo di € \.423.56 complessivo lordo ad un massimo
di E 2.513.06 complessivo lordo oltre le spese di bollo:

PRESO Ano che nei rispcuivi pro-forma di fàlt.unl nn. 117. 118 e 119 del 15.05.2019. il citato notaio ha
IHcciS<lto che il corrispettivo richiesto non supcrn i p<trametri stabiliti dall'<trl. 32 D.M. n.
140 del 20.07.2012 c s.m.i e delle relative tabelle:

llECRETA

• di conferire al otaio Don. Ciiuseppe Satriano l'incarico di ~volgimento delle auivilà connesse alla
fomlaliulUione dell'eventuale dichiarazione di acccuaLione o rinuncia di eredità e alla re<1a7.ionc dci
relativo inventario del lascito testamentario dci Prof. Romeo Ve Mai" in favort del Vipartimcnto di
Studi Umanistici dell'Uni\'crsilà degli Studi di :-.Japoli federic.o Il;
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- <.Ii corrispon<.lerc al pn:dcLlo Nolaio. prcvia atlcstazionc della regolare csecu7ione delle preslazioni
rese. quale compenso per l'auività svoha, l'importo di seguito indicato, a seconda dcllc prestazioni
cflcltivamentc s\'olte:

acccttazionc crcdità: € 1.202,16 importo complessivo lordo
rinuncia eredità: € 896,56 importu comph,:ssl\io lordo
ret!;nione im'enlario: da un minimo di € 1.423.56 complessivo lordo ad un massimo
di f 2.513.06 complessivo lordo oltre le spese di bollo

IL DffiF.TTORF.


