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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ □ immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ) .,Jt AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI ADOTTA TI 

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 190 DEL 26 APRILE 2018. 

L' anno Duemiladiciannove . . .................................................................................. 

del mese di ... ~~P... . . . . . .. presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D ' Al terio; 

VISTA la deliberazione nr. 190 de l 26 aprile 201 8, con cui veniva confe rito al Dirigente 

della P rovincia d i Teramo, Dott. Leo Di Liberatore, l' incarico d i lavoro autonomo occasionale in 

qualità di "esperto in materia di appalti pubblici" final izzato a garantire supporto amministrativo alle 

strutture interne dell ' Istituto per la predisposizione degli atti di gara finalizzati a lla realizzazione del 

"primo lotto fu nzionale della nuova sede de ll ' Istituto" - Programma Masterplan (CUP: 

B46J 17000900005) 

PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento veniva prevista la corresponsione, in 

favore del Dott. Liberatore, dell'importo lordo omnicomprensivo pari ad euro 9.000,00; 

PRESO ATTO che l' incarico conferito al Dott. Di Liberatore è stato regolarmente eseguito, 

come attestato con nota del 3 lug lio 20 19, agli atti, a firma del Responsab ile Unico de l Procedimento 

Dott.ssa Daniela Morelli , con contestuale autorizzazione alla liquidazione dell ' importo ri chi amato; 

VISTA la richiesta di liquidaz ione rimessa dal Dott. Di Liberatore, con nota n. I dell ' 1 

Febbraio 20 19, agli atti, per un importo lordo omnicomprensivo pari ad euro 9.000,00; 



RITENUTO, in riferimento alla s ituazione personale dell ' incaricato, di quantificare gli oneri 

a carico dell ' Istituto come di seguito: 

INPS IRAP 

Leo Di Liberatore 640,00 765,00 

RITENUTO di dotare il presente atto di immediata eseguibi lità, in ragione del notevo le lasso 

di tempo trascorso dall'esecuzione delle prestazioni in favore dell ' Ente; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo: 

I. adottare gli adempimenti contabili a copertura della spesa derivante dall ' incarico di lavoro 

autonomo occasionale in qualità di "esperto in materia di appalti pubblici" conferito a l Dott. 

Leo Di Liberatore giusta deliberazione n. 190/2018 e come da nota del 3 lug li o 2019 a 

firma del Responsab ile Unico del Procedimento: 

Leo Di Liberatore Importo Conto 

Compenso € 9.000,00 Al5092 

INPS € 640,00 A l 5092 

TRAP € 765,00 A l 5092 

Totale € 10.405,00 A15092 

2. Liquidare e pagare al Dott. Leo Di Liberatore l' im porto lordo omnicomprensivo nella 

misura di€ 9.000,00 in esito a ll 'espletamento dell ' incarico di lavoro. 

3. Precisare che la spesa derivante dalla presente deliberazione andrà a gravare sui costi relativi 

al programma fina lizzato alla rea lizzazione del " primo lotto funzionale della nuova sede 

dell'Istituto" - Masterplan (CUP: 846117000900005), centro di costo C 1.6.2. 

4. Dotare il presente atto di immediata eseguibilità. 
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Istruttore 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 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N icola D'alterio 

conto n A 15092 del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Al terio 

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 29 08 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


