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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Comitato Italiano della Federazione

Internazionale Latte/lnternational Dairy Federation — quota 2018. Es. e provv.ti. CIG: ZA52203328

L’anno duemiladiciotto addì del
mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell Istituto, Prof. Mauro Mattioli:

VISTI il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, che ha disposto il Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, a norma dell’ari. 1, comma 1, lettera h), della legge 23ottobre 1992 n. 421”
ed il D.M. 16 febbraio 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”;

PRESO ATTO che questo Istituto è iscritto al Comitato Italiano della Federazione
Internazionale Latte FIL — IDF (vale a dire della Federazione Internazionale di Latteria,
organizzazione mondiale del settore lattiera caseario, fondata nel 1903, alla quale
partecipano 49 Nazioni e che rappresenta il 74% della produzione) che costituisce la
principale fonte scientifica e di aggiornamento nel settore del latte e raggruppa 53 Stati
fornendo supporto tecnico-scientifico alla attività di ricerca e promozione della qualità del
latte e dei relativi derivati;

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla dr.ssa Elisabetta Di Giannatale nella mail del 05
febbraio 2018 persiste l’interesse dell’Istituto a far parte ditale associazione, non solo per
l’anno in corso, ma fintantoché non si realizzerà all’interno un settore di controllo del latte;



DATO ATTO della necessità, confermata dalla dr.ssa Di Giannatale di continuare a far parte

della detta associazione, in quanto tale partecipazione ci garantisce una serie di

vantaggi, tra i quali, le informazioni statistiche sull’andamento dell’industria lattiero

casearia, la partecipazione a tavoli di discussione sul tema del latte in caso di emergenze e

altro;

PRESO ATTO della nota debito n. 29 inviata a questo Ente dal Comitato Italiano della

Federazione Internazionale Latte, quale contributo associativo ordinario per l’anno 2018

pari ad € 370,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72);

RITENUTO pertanto, di autorizzare con il presente provvedimento il rinnovo dell’iscrizione per

l’anno 2018 e di procedere all’adozione degli adempimenti contabili;

DELIBERA

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

richiamato.

2. Confermare, sulla base della richiesta in tal senso della drssa E. Di Giannatale, anche

per l’anno 2018 e fino a quando l’istituto non disporrà al suo interno di un settore di

controllo del latte, la partecipazione dell’istituto al Comitato Italiano della Federazione

Internazionale Latte FIL — IDF e procedere al versamento della quota associativa per l’anno

2018 pari ad €370,00 (1VA esente ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72).

3, Imputare la somma di €370,00 sul conto di costo 51120 deI Bilancio dell’Istituto.

4. Liquidare e pagare la somma di € 370,00 in favore del Comitato Italiano della

Federazione Internazionale Latte FIL — 1DF.

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul

centro di costo B318.1.TE.



SIGLA
ESTENSORE

IL DIRETTORE SANI FARlO
F.to Nicola D’Alterio

nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA 5 5
CONI ABILITA’ E BILANCIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

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

IL DIRIGEN1E PROPONENTE

(F.to C. RASOLA)
AF

PARERE

(Fto P. DE FLAVIIS)

Favorevole FavoreolePARERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
jjto_Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F,TO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO IM 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 16.03.2018

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 16.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Fto Fabrizio Piccari)


