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T E R AM O
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Allegati

D

[g] Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N,.

L' anno
mese di

l .P. AVENTE AD OGGETTO:

duemiladiciannove

[e ·········· ···

o~()

addì

Convenzione Unite: XXXII

del

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale f. f.

dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio,

VISTA la d eliberazione n. 742 del 14. 11.20 16 ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli studi di
Teramo e l' IZSAM relativa al XXXII ciclo di Dottorato in Biotecnologie cellulari e molecolari: esame
e provvedimenti";
DATO ATTO che con la medesima de liberazione n. 742/2016 è stata liquidata in favore di UNITE la
prima annualità delle tre borse di studio finanziate d all 'Istituto del Ciclo di Dottorato in oggetto;
DATO ATTO c he , con deliberazione n. 798 del 07.12.17 è stata liquidata in favore di UNITE la
seconda annualità delle tre borse di studio finanziate dall 'Istituto del Ciclo di Dottorato in oggetto;
DATO ATTO che con comunicazione a mezzo e -mail. Unite ha segnalato che la dr.ssa V. Paci.
iscritta al corso di dottorato di ricerca in "Biotecnologie cellulari e molecolari" - ciclo XXXII - ha
rinun ciato alla fruizione della relativa b orsa di studio pari a euro 20.000,00, interamente finanziata
dall'IZSAM;
CONSIDERATO che in data 23 gennaio u.s. è pervenuta al n. 1024 del protocollo dell 'Ente la nota
debito dell'UNITE relativa al pagamento della terza ed ultima annualità delle borse di studio
Dottorato in oggetto, per euro 40.000,00, a seguito della rinuncia della dr.ssa V. Paci alla b orsa di
studio;
RITENUTO di procedere alla liquidazione dell' importo di euro 40.000,00 in fa vore dell ' Università d i
Teramo , come stabilito nella convenzione de qua;

RITENUTO di dic hiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di proc edere in tempi
c ongrui al pagame nto;

DELIB ER A

Dare otto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente richiamato.
Autorizzare il pagamento. in favore dell'UNITE dello sommo di€ 40.000,00 (quarantamila) o titolo di
terzo e ultimo annualità per il finanziamento delle due borse di studio rimanenti. o seguito dello
rinuncio dello dr.sso V. Poci. del dottorato di ricerco in oggetto, che andrà o gravare sul conto
51 103 del Bilancio dell 'Istituto, c.d.c.AAO (COD. BTl j J.
Liquidare e pagare lo somma di€ 40.000,00 in favore dell'Università degli Studi di Teramo, giusto
noto debito pervenuto il 23 gennaio u.s., n. prot. 1024.

Dichiarare. per le motivazioni esposte in narrativo, il presente otto immediatamente eseguibile.

Tstruttore de l
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svo lto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata al la voce di
la correttezza del presente alto.
del bilancio anno corrente
conto n. - 51 10 3 IL DI RIGENTE PROPONENTE

Nome e cognome

TL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABTLTTA' E BTLANC!O

Fausta Roscll i

F.to C la udia Rasala

F.to Paola De Flavii s

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO:

FAVOREVOLE

X

FAVOREVO LE

D

NON FAVOREVOLE D
(con motivazion i allegate)

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to Nicola D' Alterio

X

F.to. Luc io A mb rosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi.
Data 08 02 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

