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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... 1. .... ~.l. ...... AVENTE AD OGGETTO: Programma di valutazione della 

salubrità delle carni ittiche di cui alla L.R. 59/82 per l ' anno 2018 
······································---·········································---·················--·-··········-················--································································································································································ 

L'anno duemiladiciannove addì 
----··················-········································-········-·································· ......... rh t... .. o.tfo .......................................................... ....... del 

mese di ·-·······~o~ ............................................. . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F .F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
D.Lgs. 270/1993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali a norma 
dell'articolo I. comma I. lettera h) della legge 23.10.1992 n. 421"; 
D.Lgs. 106/2012 concernente la "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, 
a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010. n. 183; 
L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R, Molise 04/03/2015, n. 2 di attuazione del 
richiamato D.Lgs. 106/2012; 

VISTO l'art. 1, comma 1, della L. R. Abruzzo n. 27/08/1982, n. 59 che dispone "la Regione 
Abruzzo, al fine di conoscere lo stato di salubrità delle carni della fauna ittica delle acque 
interne, in relazione alle condizioni in cui essa vive e si sviluppa, istituisce, a decorrere dal 1982, 
un fondo annuo"; 

VISTO l'art. 2 della citata legge che, nell'affidare all'Istituto lo studio della salubrità delle carni 
della fauna ittica delle acque interne (commal ), dispone a l comma 2 che "l'Istituto .. . 
presenta annualmente il piano tecnico-finanziario della ricerca da effettuare su propria 
iniziativa o su richiesta del competente settore Sanità-Igiene-Ecologia"; 

VISTA la nota n. 19105 del 09 /11/2018 con la quale l'Istituto ha presentato alla Regione Abruzzo il 
programma relativo all'anno 2018, dal titolo "Valutazione ecotossicologica delle acque del 
bacino idrografico Aterno-Pescara utilizzate a scopo irriguo, mediante il sistema di 
biomonitoraggio in continuo Algae Toximeter "; 

VISTA la Determinazione Regionale n. DPFO 1 l / 156 del 13/ 11/2018 con la quale il competente 
servizio della Regione Abruzzo ha approvato il suddetto programma, assegnando la somma di € 
25.000,00; 

RITENUTO di prevedere nel Bilancio dell'esercizio finanziario 2019 la detta somma di € 25.000,00 
che andrà a movimentare il conto di ricavo R20003; 



PRESO ATTO che, come da indicazioni fornite al Controllo di Gestione dalla Dott.ssa Miriam Berti 
Responsabile del programma di cui trattasi, le attività sono iniziate il O 1 /07/2019 e termineranno, 
fatte salve eventuale proroghe, il 30/06/2020; 

PRECISATO che alle spese necessarie per la realizzazione del programma si procederà come da 
tabella che segue - condivisa dal Responsabile; Dott.ssa Miriam Berti, con il Controllo di Gestione 
- attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della natura delle 
spese: 

VOCE IMPORTO in€ 
Attrezzature 5.450,00 
Materiali di consumo 6.000,00 
Missioni 2.000,00 
Altre soese (Società di servizio) 7.050,00 
Altre spese (Divulgazione risultati, 
pubblicazioni} 2.000,00 
Spese Generali 2.500,00 

TOTALE 25.000,00 

RITENUTO di autorizzare il Reparto di Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione delle voci 
di costo dietro presentazione di apposita motivata richiesta in tal senso da parte del 
Responsabile, validata dal Controllo di Gestione; 

RITENUTO di autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di 
Gestione, le spese necessarie per la realizzazione delle attività sopra descritte ed autorizzarne, 
altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa; 

DELIBERA 

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

2. Prevedere al conto di ricavo R20003 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019 la somma di€ 
25.000,00 per lo svolgimento del programma dal titolo " Valutazione ecotossicologica dette 
acque del bacino idrografico Aterno-Pescara utilizzate a scopo irriguo, mediante il sistema 
di biomonitoraggio in continuo Algae Toximeter", relativo al "Controllo sulla salubrità delle 
carni ittiche" di cui alla Legge Regionale 27/08/1982, n. 59. 

3. Precisare che alle spese necessarie per la realizzazione del programma si procederà come 
da tabella che segue - condivisa dal Responsabile, Dott.ssa Miriam Berti. con il Controllo di 
Gestione - attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della 
natura delle spese: 

VOCE IMPORTO in€ 
Attrezzature 5.450,00 
Materiali di consumo 6.000,00 
Missioni 2.000,00 
Altre spese (Società di servizio} 7.050,00 
Altre spese (Divulgazione risultati, 
pubblicazioni) 2.000,00 
Spese Generali 2.500,00 
TOTALE 25.000,00 



4. Autoriuare il Reparto di Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione delle voci di 
costo dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte del Responsabile, 
validata dal Controllo di Gestione. 

5. Autoriuare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di Gestione, le 
spese necessarie per la realiuazione delle attività sopra descritte ed autoriuarne, altresì, la 
liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa. 

6. Precisare che attività sono iniziate il 01/07/2019 e termineranno, fa tte salve eventuale 
proroghe, il 30/06/2020. 

7. Precisare che al progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici 
- codice interno: TARA 18 
- codice CUP: B45J 19000120002 

/ 

• 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedi men lo svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersilia Di Pancrazic 
F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. VARI del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

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 _ _.1_,_9___.o ..... 1~2 .... Q.LJJu9'----

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• 


