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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati □ O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ... .3.1,t .... AVENTE AD OGGETTO: ATTO N.130/2019: ESAME 

E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciannove addì .......... \[u..,:j0 1J.!J, .............................................. del 

mese di ....................... 0~/210................................................................ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f. f. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio: 

VISTO l'atto n. 130/2019 avente ad oggetto: "Istituzione fondo per accertamenti esterni per le 
esigenze del reparto Bromatologia" il cui deliberato è di seguito riportato: 

1. Di autorizzare la costituzione di un fondo riservato agli accertamenti esterni, su matrici per le 
quali il reparto di Bromatologia non dispone di metodi di prova accreditati, non 
programmati nel Piano Nazionale Residui e nel Piano Nazionale Alimentazione Anima le 
(PNAA), da affidare a laboratori ufficiali diversi dagli 1/ZZSS, quali ad esempio l'Arto, il 
laboratorio delle dogane ed altri di volta in volta espressamente individuati. 

2. Di prendere atto che gli affidamenti di volta in volta effettuati, su richiesta del reparto 
Bromatologia, fino a concorrenza dell' importo presunto d el citato fondo, pari ad € 
20.000,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto 
dalla voce di conto "30020 - altri servizi sanitari", autorizzando lo spostamento della somma 
di€ 10.000,00 dal Budget n. 18 al programma d i spesa n. 12 (Cod. Prog. FSN 19: CdC: 83 12. 1 
CIG: ZDD282B729). 

3. Di liquidare e pagare la relative fatture, ai laboratori selezionati, entro il termine di 60 giorni 
dalla data delle stesse, previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

RITENUTO di dover modificare il punto 1. precisando che la costituzione del fondo per g li 
accertamenti esterni, su matrici per le quali il reparto Bromatologia non dispone di metodi di prova 
accreditati potrà essere affidato oltre che a laboratori ufficiali quali I' ART A, i laboratori delle 
dogane, ecc, anche agli IIZZSS; 

RITENUTO di dover adeguare, visto l'aumento degli accertamenti richiesti, il budget stanziato per il 
suddetto fondo da € 20.000,00 a € 30.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare lo spostamento della somma di € 10.000,00 dal 
programma di spesa n.9 al programma di spesa n.12; 



TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
identificato con il codice CIG richiesto ali' ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente 
provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187 /201 O, contenente le disposizioni interpretative e attuative, 
nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l . Di modificare il punto l . del citato atto affidando gli accertamenti esterni su matrici per le 
quali in reparto Bromatologia non dispone di metodi di prova accreditati, non solo a 
laboratori ufficiali, quali I' ART A, i laboratori delle dogane, ecc, ma anche agli IIZZSS. 

2. Di adeguare il budget stanziato per il suddetto fondo da € 20.000,00 ad € 30.000,00 (IV A a i 
sensi di legge inclusa). 

3. Di autorizzare lo spostamento della somma di € l 0.000,00 (IV_A ai sensi di inclusa) dal 
programma di spesa n.9 al programma di spesa n.12, da imputare sullo stanziamento 
previsto dalla voce di conto "30020 - altri servizi sanitari" , sul Cod. Prog. FSN 19, CdC: 8312. l , 
CIG: ZDD2828729. 

4. Di liquidare e pagare le fatture ai laboratori selezionati, entro il termine di 60gg dalla data di 
ricezione delle stesse, p revio riscontro della regolarità delle p restazioni eseguite. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Minc ione 

F.to Ange lo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazion i allegate) 

X 

o 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n 30020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATI VO: 

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 29 08 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


