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Allegati

D

~

L.). ... AVENTE AD OGGETTO:

DELIBERAZIONE N, ..

Immediatamente eseguibile

Convenzione UniTE - IZSAM relativa

.... a l..XXXl_l 1.. ciclo __di __Dottorati __in..".. Biotec_n ologie ..cellulari .e....molecolari".. e .." Scienze..medi che.. veterinarie,
.. sa.nità_pubblica.e _benessere _animale''_:_pagamento_prima ..annualità.-.. C.U.P:..142.Cl.8000000005 .....................

L'anno

duemiladiciannove

mese di . .........:::::::::::::::::~b~:::p:::::::::::: : : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::··· ··

addì
......................./Y:::3.... ... . .. . . .... .. . .... . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. del
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio,

VISTO l'art. 4 della L. 2 10/1998 che prevede che "le Università possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee" ;
VISTO il D. Lgs. n. 106/20 12 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute";
VISTA la deliberazione n. 157 del 27.03.18, con la quale è stata ratificata la sottoscrizione da parte
dell 'allora Direttore Generale dell'Istituto della convenzione con l'Università degli Studi di Teramo
finalizzata all'attivazione di due borse di studio di durata triennale, nell'ambito del XXXIII Ciclo d el
Dottorato di ricerc a in "Biotecnologie cellulari e molecolari" e in "Scienze mediche veterinarie,
sanità pubblica e benessere animale" (a.a. 2017 /2018), finanziate dall 'Istituto;
DATO ATIO che in data 23 gennaio u.s. è pervenuta a l n. 1024 del protocollo dell'Ente la nota
debito di Unite , relativa al pagamento della prima annualità delle due borse di studio finanziate
dall' Istituto nell'ambito dei Dottorati in oggetto, per un importo complessivo di euro 40.000,00. non
soggetto a iva per carenza del presupposto soggettivo, ex DPR 633/72 e s.m.i.;
RITENUTO di procedere al pagamento dell'importo di euro 40.000,00 in favore di Unite, quale prima
annualità delle due borse di studio finanziate dall'Istituto nell'ambito dei Dottorati in oggetto;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine d i
provvedere tempestivamente al pagamento;
·

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

Autorizzare il pagamento, in favore di Unite, della somma di € 40.000,00 (quarantamila) quale
prima annualità delle due borse di studio per i dottorati di ricerca in oggetto, che andrà a gravare
sul conto 51103 del Bilancio dell'Istituto c.d.c. AAO.
Liquidare e pagare la somma di€ 40.000,00 in favore dell'Università degli Studi di Teramo, giusta
nota di debito n. 1024 del 23 gennaio u.s.
Riservarsi di procedere con successivo e separato atto all'adozione di ulteriori adempimenti
contabili necessari per la liquidazione negli anni successivi.
Dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il presente atto immediatamente eseguibile.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
la correttezza del presente atto.
conto n. - 51 103 del bilancio anno corrente
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CONTABILI TA ' E BILANCIO

F.to C la udi a Raso la

PARERE DEL DI REHORE SANITAR IO:
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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 Q2 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

