
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 0 ;g(Immediatamente esegui bile 
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L'anno duemiladiciannove addì ........... 1& ......................................................................... . 
del mese di .............................. ~--~~---··--------------······----··----·----··· · ······ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

f. f. del! ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio. 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 150/2009; 

-la deliberazione deii 'ANAC n. 12/2013 di ridefinizione di criteri e requisiti propedeutici 
all'assegnazione dei relativi incarichi; 

- il D.P.R. n. 105/2016; 

- il D.M. 2/12/20 16; 

- il D. Lgs. n. 7 4/2017 che interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della 
performance dei dipendenti pubblici. introducendo una serie di modifiche a l decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge n. 124 del2015; 

PRESO ATIO che l'Organismo Indipendente dell' Istituto è composto come di seguito: 

Paolo Costanzi. Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale 
d'Abruzzo (componente esterno); 
Dott. Luca lanni. Docente Universitario, Revisore Legale dei Conti (c omponente esterno); 
Dott.ssa Eliana Marcantonio, Dirigente della Regione Abruzzo(componente esterno); 

PRESO ATIO che per gli incaric hi di cui trattasi è previsto un compenso lordo 
omnicomprensivo pari ad euro 600,00 per seduta per un massimo di d ieci sedute annue, oltre 
al rimborso delle spese sostenute entro i limiti previsti per i dipendenti dell'Ente e sempre 
previa consegna dei documenti giustific ativi; 



PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria 
della spesa necessaria per l 'anno 2019 a carico del bilancio dell'Ente; 

RITENUTO di provvedere all 'adozione degli adempimenti contabili necessari per la 

liquidazione dei compensi previsti per il suddetto Organismo nel2019; 

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. stante la 

necessità di provvedere alla liquidazione dei compensi spettante ai componenti del 

suddetto Organo; 

DELIBERA 

l . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
ric hiamato. 

2. Prendere atto che l'Organismo Indipendente dell'Istituto è composto come di seguito: 
- Paolo Costanzi: Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale 
d'Abruzzo (componente esterno) ; 

- Dott. Luca lanni: Docente Universitario, Revisore Legale dei Conti (componente 
esterno); 

- Dott.ssa Eliana Marcantonio: Dirigente della Regione Abruzzo(componente esterno). 

3. Prendere atto che per gli incarichi di cui trattasi è previsto un compenso lordo 
omnicomprensivo pari ad euro 600,00 per seduta per un massimo di dieci sedute 
annue. oltre al rimborso delle spese sostenute entro i limiti previsti per i dipendenti 
dell'Ente e sempre previa consegna dei documenti giustificativi. 

4. Dare atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria 
della spesa necessaria per l'anno 2019 a carico del bilancio dell'Ente. 

5. Adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione dei compensi previsti 
per il suddetto Organismo nel 2019 procedendo come segue: 

Dott. Paolo Importo Conto Programma 

Costanzi di spesa 

Compenso € 6.000,00 51012 ~ 
INPS € 160,00 51012 ~ 
IRA P € 510,00 17000 i-
Totale € 6.670,00 

Dott. Luca lanni Importo Conto Programma 

di spesa 

Compenso € 6.000,00 51012 ~ 
INPS € 160,00 51012 ~ 
IRA P € 510,00 17000 + 
Totale € 6.670,00 



Dott.ssa Eliana Importo Conto Programma 

Marcantonio di spesa 

Compenso € 6.000,00 51012 ~ 
INPS € 160,00 51012 ?5 
IRA P € 510,00 17000 1-
Totale € 6.670,00 

6. Imputare l'importo presuntivo di euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese al conto 51012 
programma di spesa n. '8 . 

7. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - c he la spesa derivante dal presente 
provvedimento andrà a gravare sul centro di costo AA7.CC. 

8. Dichiarare, per quanto in premessa esposto, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 



l strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome c cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D ' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Is tit uto in da ta odierna e vi 

rima rrà a ffissa per giorni .... .. l S .. . consecutivi. 

Data 07 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


