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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE }>1. ?; 1.5 AVENTE AD OGGETTO: .. Provve~~.~?ti rela.t.~~i a.~I~ 

L'anno ~~.: WC..:o "tfq addì del 

mese di ····~~r· ···---·-·······- presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li. 

VISTE e note nn.2373/2017, 8916/2017 e 16818/2017 indirizzate al Dott. Bouguedour, 

rappresentante deii'OIE per l'Africa del Nord, con la quale il Direttore Generale 

dell'Istituto Prof. Mauro Mattioli ha richiesto di autorizzare la partecipazione del 

dirigente Veterinario dell' Istituto, Dott. Alessandro Riponi - temporaneamente collocato 

in distacco presso la Rappresentanza sub regionale dell'Africa del Nord presso I'OIE a 

Tunisi-a tre eventi di interesse 

nazionale in virtù della rela tiva competenza ed esperienza maturata in ambito 

internazionale ed in particolare: 

- convegno in data 22, 23 e 24 febbraio 2017 in occasione del meeting organizzato 

dalla Presidenza italiana del G7; 

visita istituzionale della Dolt .ssa De Candia - esperta presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana- in data 9 giugno 2017 presso l'Istituto ed 

avente l'obiettivo di condividere le esperienze comuni legate ai rischi biologici; 

- Global Partnership Working Group in data 15-1 7 novembre 2017, come membro della 

delegazione italiana per il d isarmo; 

PRESO ATTO che le suddette note prevedono che l'Istituto provveda al rimborso delle 

spese di viaggio e di alloggio anticipate dalla sede OIE di Tunisi; 

PRESO ATTO della documentazione contabile prodotta dal Dott. Riponi relativa alle 

suddette spese ed in particolare: 

MISSIONE FEBBRAIO 2017- € 207.00 hotel + € 222.02 aereo; 



MISSIONE GIUGNO 2017- € 44.00 bus+ € 140.79 aereo; 

MISSIONE OTIOBRE 2017- € 158.55 aereo; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione sede OIE di Tunisi l'importo complessivo di € 

772.36 relativo alle suddette spese; 

PRESO ATTO che il Dott. Riponi ha sostenuto direttamente. in occasione della missione 

di ottobre 2017, le seguenti spese cHiedendone il conseguente rimborso e ritenuto di 

procedere in tal se[lso previa presentazione della documentazione contabile: 

MISSIONE OTTOBRE 2017 - € 207.00 hotel + € 55.00 taxi + € 50.00 taxi. per l'importo 

complessivo di € 312.00; 

DELIBERA 

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

integralmente richiamato. 

2. Autorizzare la liquidazione alla sede OIE di Tunisi dell'importo di € 772.36 per le 

spese di viaggio e alloggio anticipate al Dott. Riponi in occasione delle tre 

missioni effettuate su richiesta dell'Istituto e dettagliate in premessa; 

3. Autorizzare la liquidazione direttamente al Dott. Riponi dell'importo complessivo 

, di € 312.00 per le spese dallo stesso sostenute in occasione della missione 

effettuata su richiesta dell'Istituto e richiamata in premessa 

4. Dare atto che la copertura finanziaria delle suddette spese è effettuata a 

carico del conto 31331, codice attività O lE 17. del bilancio di previsione 2017 

che presenta adeguata disponibilità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Luca Di Tomrnaso 

F.to Luca Di Tornmaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARI~ 

FAVOREVOLE x 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto 31331 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Arnbrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 28 06 2018 

IL Dm.IGENJ'E RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


