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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. l ~ b AVENTE AD OGGETIO: CAPITANK s.c.a.r.l.: pagamento 

contributo annuo ordinario 2018. Esame e provvedimenti. CIG: ZE623FA899. 

L'anno 

mese di 

duemiladiciotto 
·- . . 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli: 

addì _\[;di e:,J.....~ .. ?el 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

/ '· 

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento 
attuativo dello suddetto norma ed il D. Lgs. n. 106 del28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16/02/1994 n. 190 il quale individuo, all'art. 3. tra i compiti attribuiti agli Istituti 
Zooprofilottici Sperimentali. anche lo "cooperazione tecnico-scientifico con istituti del 
settore veterinario"; 

PRESO ATTO che Copitonk (Chemicol ond Phormoceuticol lnnovotion Tonk) , Società 
Consortile o Responsabilità Limitato, con sede in L'Aquila, è uno Società che non persegue 
fini di lucro ed ho come scopo lo costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento sul 
territorio regionale del Polo d ' Innovazione nel settore chimico-farmaceutico (ai sensi del 
bando POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività 1.1.2. Sostegno allo creazione dei Poli 
d'Innovazione ed eventuali modifiche, integrozioni e nuovi bandi sia regionali, che nazionali 
che internazionali) ; 

PRESO ATTO che il Consorzio si prefigge di s~olore l ' innovazione ed incoraggiare 
l'interozione intellettuale e commerciale, l'uso in 

1
comune di installazioni e lo scambio di 

conoscenze ed esperienze. nonché di contribuire in maniera effettivo ed efficace al 
trasferimento di tecnologie, allo messo in rete ed allo diffusione di informazioni tra le 
imprese, gli Enti universitari e di ricerco che costituiscono il Polo nel settore chimico
farmaceutico, elettromedicale e biomedicale; 

VISTA lo delibero n. 201 del 26/11/2012, con lo quale l'Istituto ho aderito come socio allo 
Società Copitonk s.e. o r.I. , versando lo quoto di € l .000,00 pori allo metà dello quoto 
annuale, previsto per gli Enti di Ricerco, do destinare o capitole sociale; 



VISTA la deliberazione n. 281 del 18/12/2012 con la quale si è versato il restante 50% della 
quota annuale da destinare a quota associativa, pari ad € l .000,00; 

VISTO l'art. lO dello Statuto della società, c he stabilisce in capo ai soci, l'obbligo, per i primi 
cinque anni di adesione, del contributo ordinario annuo di euro 2.000; 

PRESO ATIO della nota del 08.06.2018. pervenuta al n. 10015 del protocollo dell'Ente, con la 
quale il Presidente del Consorzio, a seguito dell 'approvazione del Bilancio relativo 
all'esercizio 2017, ha chiesto all'Istituto il versamento del contributo annuo ordinario per 
l'anno 2018 pari ed € 2.000,00, da effettuare entro il30 giugno p.v.; 

RITENUTO di procedere al versamento suddetto e di adottare gli opportuni adempimenti 
contabili; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile fine di poter 
procedere nei termini indic ati al pagamento della quota; 

DELIBERA 

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

Autorizzare il versamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00) nec essaria al pagamento 
del c ontributo annuo ordinario per l'anno 2018. che andrà a gravare sul contoS..H29 del 
Bilancio dell ' Istituto. 

• l 

Liquidare e pagare la somma d i € 2.000,00 in favore della Società Consortile Capitank. 

Dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 

.. .. 



I strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO E TE 
Claudia Rasola 

F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 5 1120 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

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 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

"'1 F.to Claudia Rasola ·r 
l \ 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


