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Determinazione n. 40/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 
 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 25 Giugno 2015 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL’AVV. LORENZO GRISOSTOMI 

TRAVAGLINI – CIG 63100008B8 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss. mm. ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO che con Determinazione n. 31 del 7 ottobre 2013, l’Ente aveva proceduto all’affidamento 
di incarico professionale all’Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini per ottenere il rilascio di una unità 
immobiliare di proprietà dell’Ente sita in Roma , Via Isernia n. 4 – int. 14, il cui contratto di locazione 
era naturalmente venuto a scadenza in data 30 settembre 2013; 

PRESO ATTO che facendo seguito alle trattative intercorse, con nota acquisita in atti al prot. 716 del 
22 dicembre 2014, il conduttore ha proceduto ad accettare la proposta dell’Ente, in ordine alla 
definizione di un nuovo canone per la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per la medesima 
unità immobiliare; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con il 
medesimo conduttore, per l’unità immobiliare sita in Roma, Via Isernia n. 4 – int. 14, con decorrenza 1 
gennaio 2015 alle condizioni di cui all’esito delle trattative intercorse con la controparte; 

VISTA la proposta di liquidazione di onorari e spese inoltrata dall’Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, 
acquisita in atti al prot. 458 del 23 giugno 2015, per l’attività prestata in ordine alla controversia per la 
definizione di un nuovo contratto di locazione per l’unità immobiliare di cui al presente provvedimento 
per un importo di Euro 435,00 oltre Cassa ed Iva di Legge; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della proposta di parcella di cui al prot. 458/2015 in favore 
dell’Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini con Studio in Roma Via Antonino Bosio, 2 C.F. 
GRSLNZ64R22D542D – P.IVA 09418450582, per l’importo di euro 435,00 oltre Cassa ed Iva di 
Legge;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso nel quale è prevista adeguata 
copertura finanziaria; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 
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per quanto in premesse: 

DETERMINA 

1.      per le motivazioni in narrativa argomentate, di procedere alla liquidazione della proposta di 

parcella di cui al prot. 458/2015 in favore dell’Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini con Studio in 

Roma Via Antonino Bosio, 2 C.F. GRSLNZ64R22D542D – P.IVA 09418450582, per l’importo 

di euro 435,00 oltre Cassa ed Iva di Legge;  

2.       di imputare la spesa complessiva di € 551,93 comprensiva di Cassa ed IVA di Legge al Cap 

10 – Art.1 del bilancio  del corrente esercizio, in cui è prevista adeguata copertura finanziaria. 

 

 La Determinazione assume il n. 40 delle determinazioni dell’anno 2015.  

 
 
 
 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to: Domenico Giraldi   


