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DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. ! .. .& ... ). ...... AVENTE AD OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL 

CONVEGNO DAL TITOLO: "LA STRAORDINARIA INTELLIGENZA DEI MICROBI: NUOVI 

SCENARI NELLA MICROBIOLGIA DEGLI ALiMENTI VEGETALI" . ....................... -·-···-··~-······························--····-······················---·-·---·············-····-·-----············-···········-··--.. ······-····-·························-···-··········-·· .. ··························-···--

L'anno ...................... ~~.~.~·!:!.~~~.?.~~~~··················--·-····-·---······················-·~ddì .................... ~D....~ .. e..:. ........................................... del mese 

di ................................ ~.h~ ................................................................. presso la sede dell'Ente, il D~ettore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli: ' 

VISTA la comunicazione del 4 giugno 2018 n. prot. 9557, agli atti per ogni debito riscontro, a firma 

del Presidente del CdA. con la quale si chiede la partecipazione deii ' IZSAM a ll'organizzazione del 

convegno dal titolo: "La straordinaria intelligenze dei microbi: nuovi scenari nella microbiologia 

degli alimenti vegetali", nell 'ambito dell'evento culturale "Donne Summer" che si svolgerò a 

Teramo nelle giornate del 16. 21 e 23 giugno 2018 al 'quale aderiranno importanti istituzioni ed enti 

culturali quali il Comune di Teramo, le ASL I'Universitò degli Studi di Teramo e la Fondazione Tercas; 

DATO ATIO che nella predetta comunicazione. il Presidente del CdA sostiene che l'organizzazione 

del convegno possa favorire, in modo rilevante. l'accrescimento e la promozione dell'immagine e 

della visibilitò dell'Istituto, rendendo nota la sua importante funzione istituzionale e portando in 

evidenza i prestigiosi risultati raggiunti nel settore micrfbiologico degli alimenti vegetali; 
• i. 

RIBADITO che con l'organizzazione di tale convegno si intende porre un forte accento al tema della 

comunitò di cittadini in cui l'Istituto ha svolto le proprie attivitò, quale momento di forte radicazione 

dello stesso tra la gente, utile occasione per ricordare ai cittadini i risultati raggiunti negli anni nel 

settore di interesse e c iò che attualmente rappresenta nel panorama della Sanità pubblica 

veterinaria in Ita lia oltre che a livello internazionale ; 

1 



PRESO ATIO che, sullo base dello relazione prodotto, l'organizzazione di tale convegno comporterà 

diverse spese offerenti le autorizzazioni, lo strutturo, il palco, le scenogrofie, le attrezzature, il 

materiale pubblicitario e divulgativo e le . relazioni già predisposte dogli ideatori dello 

manifestazione, per uno speso non superiore od € 3.500,00; 

POSTO che od oggi non è possibile ancoro definire con precisione lo speso reale per le attività 

dianzi dettagliate, che verranno svolte per l'ottimole organizzazione del convegno e che, solo o 

consuntivo, potrà essere definito il budget effettivo di speso; 

RITENUTO di riservarsi di adottare successivo otto deliberativo con il quale verranno definite le 

modalità di liquidazione e pagamento delle spese che saronno sostenute per lo realizzazione del 

convegno do porte dell'Istituto; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto dello 

prossimità dell 'evento culturale in occasione del quale si svolgerà il convegno a l quale parteciperà 

l' Istituto; 

/' · 

D EL IB E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativo che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo : 

l. autorizzare l'organizzazione del convegno dal titolo: "Lo straordinaria intelligenze dei 

microbi: nuovi scenari nella microbiologia degli alimenti vegetali", nell'ambito dell 'evento 

culturale "Donne Summer" che si svolgerà o Teramo nelle giornate del 16, 21 e 23 giugno 

2018 e al quale aderiranno importanti istituziorif ed enti culturali quali il Comune di Teramo, le 

ASL l'Università degli Studi di Teramo e lo Fondazione Tercos, per uno speso complessivo 

non superiore o € 3.500,00. 

2. Prendere otto dello risonanza che il convegno potrà determinare ai fini dell'accrescimento, 

dello promozione dell ' immagine e dello visibfltà dell'Istituto, concorrendo o rendere noto lo 
• l 

suo importante funzione istituzionale e portando in evidenza i prestigiosi risultati raggiunti nel 

settore microbiologico degli a limenti vegetali. 

3. Riservarsi di adottare ulteriore otto deliberativo con il quale verranno definite le modalità di 

liquidazione e pagamento delle spese che saronno sostenute per lo realizzazione del 

convegno do porte deii 'IZSAM. 
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4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto della 

prossimità dell'evento culturale in occasione del quale si svolgerà il convegno al quale 

parteciperà l'Istituto. 

l' 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e b Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento correttezza del presente atto. 

Nomee IL DIRIGENTE PROPONENTE 
cognome 

AM F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli l '· -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni .... . . 15 .. . consecutivi. .. .. 
Data 15 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


