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L'anno duemiladiciannove addì ................... .. he_;,oJL, ................................................ del 

mese di ·······························~~.~ .........................•...................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio: 

PRESO ATTO che alcuni stanziamenti costituiti sulle voci di conto del Bilancio 2018 e afferenti l'area 
gestionale attribuita al Reparto Patrimonio e Logistica, nel corso degli ultimi mesi del 2018, erano 
oramai esauriti, in quanto nel corso dell'anno - rispetto alle previsioni statuite inizialmente - le 
attività ad esse correlate sono risultate maggiori rispetto alle previsioni programmate mentre per 
altre, si sono realizzate economie sia in base a minore attività svolte sia in funzione di processi di 
razionalizzazione della spesa; 

RITENUTO, quindi, dover procedere agli opportuni adeguamenti dei budget di spesa esauriti 
utilizzando le economie realizzate in alcune voci di conto che nel medesimo periodo temporale 
risultavano avere ampia disponibilità; 

PRESO ATTO, sulla base delle proposte ricevute dagli uffici competenti, che gli adeguamenti 
necessari per attività extra e non programmate indispensabili a garantire la copertura finanziaria 
delle attività svolte nel 2018 - la cui valutazione finale è stata possibile solo dopo il riscontro 
definitivo di ogni attività e/o fornitura resa nel 2018, nel rispetto del principio di competenza delle 
voci di conto, sono risultate essere le seguenti: 

CONTO DESCRIZIONE CONTO VARIAZIONI+/· 

21210 Materiali, prodotti e gas da laboratorio 50.500,73 

21230 Materiali di riferimento per la qualità -1.000,00 

21240 Altri beni e prodotti sanitari 20.960,23 

22180 Materiale per oroduzione marche auricolari -40.000,00 

22190 Materiale per manutenzioni -5.000,00 

22220 Carburanti e altri beni per esercizio automezzi -7.000,00 

22225 Carburanti e altri beni per esercizio automezzi utilizzati per garantire i LE.A. 5.000,00 

22230 Materiale informatico/cancelleria/stampati -9.000,00 

22250 Altri beni non sanitari -25.780,00 

30010 Spese per accertamenti sanitari (personale) 1.100,00 



30020 Altri servizi sanitari 39.065,84 

30030 Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratorio e ring test -11,165,84 

31015 Buoni pasto· -18.000,00 

31040 Servizi logistici/società di servizi/portineria -19,000,00 

31055 Spese di trasporto su acquisti di beni 1.000,00 

31057 Spese autostradali 6.000,00 

31080 Servizi di geologia, ingegneria, architettura e altri vari 2.289,04 

31100 Locazioni Immobili 3.000,00 

31220 Servizi di assistenza informatica 10.040,00 

31270 Servizi per sicurezza e qualità aziendale -79.652,40 

31290 Servizi pubblicitari e di promozione finalizzati alla comunicazione istituzionale 550,00 

31291 Servizi di protezione dati 29.248,72 

31300 Altri servizi non sanitari -3.301,45 

31320 Servizi di formazione acquistati da altri enti pubblici -2.000,00 

31325 Servizi di formazione acquistati da soggetti privati -13.147,60 

31330 Missioni - rimborsi spese di viaggio e di soggiorno -36.200,00 

33010 Elettricità 54.957,13 

33020 Gas 10.567,82 

33030 Acqua 20.200,00 

33050 Trasmissione Dati 19.600,00 

42010 Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica -106.888,72 

42015 Manutenzione impianti e macchinari 46.SOO,OO 

42031 Manutenzione automezzi utilizzati per garantire i LE.A. 6.700,00 

42050 Manutenzione parco hardware 260,00 

42070 Manutenzione immobili strumentali e loro pertinenze 50.000,00 

42200 Altri servizi di manutenzione 18.312,60 

51012 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Organismo Indipendente di Valutazione (esclusa IRAP) 12.700,00 

51022 Spese postali e valori bollati -1.000,00 

51030 Organizzazione E Partecipazione Congressi-Fiere-Convegni-Giornate studio 908,85 

51100 Altri oneri diversi di gestione -38.658,29 

51103 Finanziamento borse di studio per dottorati 3.333,34 

52013 Commissioni e spese bancarie 36.475,30 

52015 Spese Conto Corrente Postale -500,00 

52020 Imposte E Tasse (escluso lrap e lres) I -32.008,00 

52022 Interessi e sanzioni su imposte dirette e indirette 8,00 

52026 IMPOSTA DI BOLLO 24,70 

Totale complessivo adeguamenti/storni 0,00 

ACCERTATO, quindi, che le scritture contabili di cui sopra non hanno generato maggiore spesa 
nell 'area gestionale di competenza del Reparto Patrimonio e Logistica "beni e servizi" , trattandosi 
di storni di somme economiche da voci di conto che presentavano adeguata disponibilità 
eccedente a voci di conto la cui d isponibilità risultava esaurita, al fine di garantire la necessaria 
copertura finanziaria derivante da ogni spesa correlata ai budget sopra elencati; 

RITENUTO, pertanto, di ratificare con il presente provvedimento le scritture contabili sopra riportate, 
a l fine di garantire la copertura finanziaria di ogni spesa sostenuta nell 'anno 2018, "bilanciando" 
pertanto i budget relativi con gli opportuni adeguamenti sopra elencati a "somma zero", senza 
variazioni di spesa in aumento; 

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 



DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l) ratificare con il presente provvedimento le scritture contabili sotto riportate, al fine di 
garantire lq copertura finanziaria di ogni spesa sostenuta nell 'anno 2018, "bilanciando" i 
budget relativi con gli opportuni adeguamenti sotto elencati - a "somma zero" - senza 
quindi alcuna variazioni di spesa in aumento: 

CONTO DESCRIZIONE CONTO VARIAZIONI+/-

21210 Materiali, prodotti e gas da laboratorio 50.500,73 

21230 Materiali di riferimento per la qualità -1.000,00 

21240 Altri beni e prodotti sanitari 20.960,23 

22180 Materiale per produzione marche auricolari -40.000,00 

22190 Materiale per manutenzioni -5.000,00 

22220 Carburanti e alt ri beni per esercizio automezzi -7.000,00 

22225 Carburanti e altri beni per esercizio automezzi utilizzati per garantire i L E.A. 5.000,00 

22230 Materiale informatico/cancelleria/stampati -9.000,00 

22250 Altri beni non sanitari -25.780,00 

30010 Spese per accertamenti sanitari (personale) 1.100,00 

30020 Altri servizi sanitari 39.065,84 

30030 Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratorio e ring test -11.165,84 

31015 Buoni pasto -18.000,00 

31040 Servizi logistici/società di servizi/portineria -19.000,00 

31055 Spese di trasporto su acquist i di beni 1.000,00 

31057 Spese autostradali 6.000,00 

31080 Servizi di geologia, ingegneria, architettura e altri vari 2.289,04 

31100 Locazioni Immobili 3.000,00 

31220 Servizi di assistenza informatica 10.040,00 

31270 Servizi per sicurezza e qualità aziendale -79.652,40 

31290 Servizi pubblicitari e di promozione finalizzati alla comunicazione istituzionale 550,00 

31291 Servizi di protezione dati 29.248,72 

31300 Altri servizi non sanitari -3.301,45 

31320 Servizi di formazione acquistati da altri enti pubblici -2.000,00 

31325 Servizi di formazione acquistati da soggetti privati -13.147,60 

31330 Missioni - rimborsi spese di viaggio e di soggiorno -36.200,00 

33010 Elettricità 54.957,13 

33020 Gas 10.567,82 

33030 Acqua 20.200,00 

33050 Trasmissione Dati 19.600,00 

42010 Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecn ico-scientifica -106.888,72 

42015 Manutenzione impianti e macchinari 46.500,00 

42031 Manutenzione automezzi utilizzati per garantire i LE.A. 6.700,00 

42050 Manutenzione parco hardware 260,00 

42070 Manutenzione immobili strumentali e loro pertinenze 50.000,00 

42200 Altri servizi di manutenzione 18.312,60 



51012 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Organismo Indipendente di Valutazione (esclusa IRAP) 12.700,00 

51022 Spese postali e valori bollati -1.000,00 

51030 Organizzazione E Partecipazione Congressi-Fiere-Convegni-Giornate studio 908,85 

51100 Altri oneri diversi di gestione -38.658,29 

51103 Finanziamento borse di studio per dottorati 3.333,34 

52013 Commissioni e spese bancarie 36.475,30 

52015 Spese Conto Corrente Postale -500,00 

52020 Imposte E Tasse (escluso lrap e lres) -32.008,00 

52022 Interessi e sanzioni su imposte dirette e indirette 8,00 

52026 IMPOSTA DI BOLLO 24,70 

Totale complessivo adeguamenti/storni 0,00 

2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



I 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. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nico la D'Alterio 

conto n. VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E B ILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETfORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to . Lucio Ambrosj 

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 19 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


