
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Giornata di studio del Centro di

Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni (Gen.PaL):

banca dati e analisi di Bioinformatica. Teramo, 15marzo 2018. Esame e provvedimenti.

Lanno duerni!adciotto addì del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell Istituto, prof. Mauro Mattioli:

VISTO l’art, i commi 2, 3 e 4 del D, Lgs 30.061993 n, 270 di riordinamento degli Istituti

Zooprofilattici Sperimentali:

VISTO il D.M. 16.02.1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma:

VISTO il D. Lgs. n, 106/2012 sulla “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della

Salute’:

VISTA la relazione prot. n. 3736 del 01.03.2018 a firma della Responsabile del Reparto

Formazione e Progettazione con la quale la stessa ha chiesto l’autorizzazione ad attivare le

procedure necessarie all’organizzazione della giornata di studio in oggetto, che si svolgerà il

15 marzo p.v, presso il Centro Internazionale per la Formazione e Informazione Veterinaria

dell’ Istituto:

PRECISATO che l’evento sarà rivolto a circa 50 unità di personale degli IZZSS e dell’Istituto

Superiore di Sanità, in particolare ai referenti per la bioinformatica e ai ricercatori del

mondo accademico impegnati nel settore:



DATO ATTO che le spese presunte per la realizzazione della giornata di studio di cui trattasi

sono indicate dal Responsabile del Reparto Formazione e approvate dal competente

Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue:

VOCE DI COSTO IMPORTO IN
€

Servizio catering (coffee break,
1.400,00buftet lunch)

Varie 500,00

TOTALE 1.900,00

RITENUTO di autorizzare con il presente provvedimento l’organizzazione dell’evento in

oggetto, approvandone l’analisi dettagliata dei costi così come sopra riportati e le spese

necessarie, procedendo ad effettuare le relative operazioni contabili sul Bilancio di Previsione

dell’esercizio finanziario 2018;

DEUBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato.

2. Autorizzare — condividendone le motivazioni l’organizzazione della giornata di studio del

Centro di Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni:

banca dati e analisi di che si svolgerà il 15 marzo p.v. presso il Centro Internazionale per la

Formazione e Informazione Veterinaria dell’ Istituto.

3. Dare atto che le spese necessarie per la realizzazione dell’evento formativo saranno

effettuate come da indicazione del Responsabile del Reparto Formazione, e del

competente Controllo di Gestione e imputate sugli opportuni conti di costo secondo Io

schema che segue:

VOCE DI COSTO E IMPORTO IN
€

Servizio catering (coffee break,
1 .400,00buffet lunch)

Varie 500,00

TOTALE 1.900,00



4. Dare mandato alle competenti strutture dell’Istituto di attivare le procedure di legge
finalizzate agli affidamenti connessi all’espletamento delle suddette attività.

5. Autorizzare il pagamento delle spese, ove necessario, con prelievo diretto dalla Cassa
Economale dell’istituto o secondo i termini contrattuali di volta in volta stabiliti con i

fornitori.

6. Precisare che la liquidazione e il pagamento delle somme di cui al presente provvedimento
avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa.

7. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul c.d.c.
AA5.1 cod. attività: GENPAI18.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
FSTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto,

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONi ABILIIA’ E BILANCIO

FR
(F.to C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

r PARERE
—— IPARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANI1 ARIO IL DIREi I ORE iIMINlS FRATIVO
laD’Alterio Assente j F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

FTO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.O32O18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Fto Fabrizio Piccari

Copia confon’ne all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14M32O18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


