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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIO NE N. )3fo AVENTE A D OGGETTO: CAPITANK S.c.a .r.l. : 

Pagamento contributo ordinario anno 2016. CIG: Z3E23621FE. 

L'an no Duemiladiciotto addì del 

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

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli, 
f 7' 

VISTI il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, recante disciplina sul "Riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. L comma L lettera h), della legge 23 ottobre 

1992 n. 421" ed il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 contenente il regolamento attuativo della 

suddetta norma; 

VISTA la normativa in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute 

di cui al D.Lgs n. 106/2012; 

VISTA la L.R. Abruzzo 41/2014, come modificata dalla L.R. Abruzzo 6/2015; 

.. 
PRESO ATIO che CAPITANK (Chemical and Phrrmaceutic al lnnovation Tank) Società 

Consortile a Reponsabilità Limitata, con sede in• L .. Aquila , ha come scopo la costituzione, 
l l 

l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale del Polo d ' Innovazione nel settore 

chimico-farmaceutico (ai sensi del bando POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività 1.1.2 

Sostegno alla c reazione dei Poli d'Innovazione ed eventuali modifiche, integrazioni e nuovi 

bandi sia regionali, che nazionali che internazionali) ; 

PRESO Ano che il Consorzio si prefigge di stimolare l'innovazione ed incoraggiare 

l'interazione intellettuale e commerciale, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di 



conoscenze ed esperienze, nonché di" contribuire in maniera effettiva ed efficace al 

trasferimento di tecnologie, alla messa in rete nonché alla diffusione di informazioni tra le 

imprese, gli Enti universitari e di ricerca che costituiscono il Polo nel settore chimico

farmaceutico, elettromedicale e biomedicale; 

VISTA la delibera nr. 201 del 25.11.2012, con la quale l'Istituto aderiva, in qualità di socio, alla 

Società c.a.r.l. Capitank, con contestuale versamento € 1.000,00, pari alla metà della quota 

annuale prevista per gli Enti di ricerca, da destinare a capitale sociale; 

VISTA la Deliberazione nr. 281 del 18.12.2012, con la quale si è versato il restante 50% della 

quota annuale da destinare a quota associativa, pari ad € 1.000,00; 

VISTE: 

la deliberazione n. 671 del 29.11.2013, con la quale si provvedeva al versamento 

del contributo ordinario per l'anno 2013; 

la deliberazione n. 429 del 30.06.2014, con cui si provvedeva al versamento del 

contributo ordinario per l'anno 201 4; 
, 

la deliberazione n. 123 del 15.03.16 con la quale veniva liquidato il contributo 
l' 

ordinario per l'anno 20 15; 

VISTA la nota del 09.06.2016 con la quale la società Capitank chiede all'Istituto il 

versamento della quota di euro 2.000, quale contributo ordinario annuo; 

VISTA la nota di sollecito pervenuta al n. 6914/18 del ns. protocollo, con la quale l'Avv. S. 

Lopardi chiedeva, per conto e in nome della società Capitank, il versamento del contributo 

ordinario per l'anno 20 16; ~·· . 

PRESO ATIO che questo Ente è socio della Società c.a.r.l. CAPITANK dal 2012 e che nel corso 

degli anni ha confermato la propria partecipazione, provvedendo al versamento della 

quota di contribuzione annuale; 

r 
RAVVISATA l'opportunità di confermare. anche 1per l'anno 2016. la partecipazione deii' IZS 

alla Società c.a. r.I. CAPITANK, e di corrispondere la quota associativa di cui sopra; 

DATO ATIO che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i soci sono tenuti a corrispondere alla 

società un contributo annuo ordinario, in proporzione alle quote sociali versate che, per 

questo Istituto, è pari a € 2.000,00; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguib ile onde 

provvedere alla liquidazione nel più breve tempo possibile; 



. DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Per le motivazioni esposte in premessa, confermare, per l'anno 2016, la partecipazione 

deii'IZS alla Società c.a.r.!. CAPITANK, e procedere al contestuale versamento del contributo 

ordinario di complessivi € 2.000,00. 

3. Imputare la somma d i € 2.000,00 sul conto di costo 56014 del Bilancio dell ' Istituto. 

4. Liquidare e pagare la somma di € 2.000,00 in favore della Società c .a.r.!. CAPITANK, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Capitank. 

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

costo Cl.CC. 

6. Dic hiarare il presente provvedimento, per le motivazioni eslposte in 
' /" , 

narrativa, 

immediatamente eseguibile. 

",; 

t 
• lo 



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

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Claudia Rasola F.to Paola De Flaviis 

PARERE favorevole PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Il 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
l' -

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

r imarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 18 05 2018 

Copia conforme all'originale per uso anuninistrativo. 

Teramo, 18.05.2018 

l l 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


