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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ~.(3> ...... AVENTE AD OGGETTO: Adempimenti contabili 

relativi all'incarico conferito alla Dott.ssa Laura Petrini. Esame e provvedimenti. 
•·•·····•············································································· ·······························································································································································•······················· 

L'anno duemiladiciannove addì 
................................................................... ........ ··························•··············· 

I f- . 7'. T fù.. 
............... .V.~ .. \.. .......... .......................................... . 

del mese di ..... l\:OJ.Q,L,,,_.lik. .......... . . . ..... .......... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

f.f. dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio: 

Vista la deliberazione n. 117 /2019 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Laura Petrini -

utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

in qualità di "Addetto ad attività amministrative con laurea in Giurisprudenza - area 

giuridica" per il supporto tecnico-amministrativo a lle gare d'appalto dei lavori correla ti ai 

finanziamenti Masterplan della Regione Abruzzo nell'ambito del progetto "Masterplan" e 

in via subordinata e residuale nonché nell'arco di tempo interessato dal presente 

contratto anche nell'ambito del progetto "Organisation and implementation of training 

activities on animai welfare on the farm, animai welfare at the time of killing of animals (at 

s/aughterhouses and far disease contro/ purposes) and during transport to be he/d mainly 

far EU Member States under the Better Training far Safer Food lnitiative (Reference 

CHAFEA/2016/BTSF/06." (codice progetto UEAATEOl 17), a decorrere dal l maggio 2019 e 

fino al 3ldicembre 2019, provvedendo ad assumere i relativi adempimenti contabili fino al 

30 settembre 2019; 

Ritenuto di provvedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari al pagamento 

del compenso spettante alla suddetta incaricata per il periodo dal l ottobre 2019 al 31 

dicembre 2019 nell'ambito del progetto finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 - Patto per il Sud Masterplan Abruzzo denominato "Realizzazione I 

Lotto Funzionale Nuova Sede - Laboratorio Camera Stagna - Completamento della 

Nuova Sede" (codice progetto KMASTERPLAN_A); 

Preso atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria 

della spesa necessaria per gli adempimenti con tabili di cui trattasi a carico dei fondi del 

progetto di cui trattasi; 



Ritenuto di approvare l'allegato schema di contratto; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente • 

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 117 /2019 con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Laura Petrini - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Addetto ad attività amministrative con laurea 

in Giurisprudenza - area giuridica" per il supporto tecnico-amministrativo alle gare 

d'appalto dei lavori correlati ai finanziamenti Masterplan della Regione Abruzzo 

nell'ambito del programma "Masterplan" e in via subordinata e residuale nonché 

nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anche nell'ambito del progetto 

"Organisation and implementation of training activities on animai we/fare on the 

farm, animai welfare at the time of killing of animals (at slaughterhouses and for 

disease contro/ purposes) and during transport to be held mainly for EU Member 

States under the Better Training for Safer Food lnitiative (Reference 

CHAFEA/2016/BTSF/06." (codice progetto UEAATE0l 17), a decorrere dal 1 maggio 

2019 e fino al 3ldicembre 2019, provvedendo ad assumere i relativi adempimenti 

contabili fino al 30 settembre 2019. 

3. Provvedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari al pagamento del 

compenso spettante alla suddetta incaricata per il periodo dal l ottobre 2019 al 31 

dicembre 2019 nell'ambito del progetto finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 - Patto per il Sud Masterpla n Abruzzo denominato "Realizzazione I 

Lotto Funzionale Nuova Sede - Laboratorio Camera Stagna - Completamento della 

Nuova Sede" (codice progetto KMASTERPLAN_A). 

4. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per gli adempimenti contabili di cui trattasi a carico 

dei fondi del progetto di cui trattasi. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto. 
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6. Adottare gli adempimenti contabili relativi all'incarico di cui trattasi nel modo che 

segue: 

Laura Petrini Costo Mesi Importo Conto Programma 

unitario complessivo di spesa 
Dal f/10/2019 al 

31/12/2019 

G2-Lt 
KMASTERPLAN_A 

Compenso € 1.300,00 3 € 3.900,00 ~.;n,J 
INPS € 296,66 3 € 889,98 IJ'#b 
IRAP € 110,50 3 € 331,50 )_~ 
INAIL €5,23 3 € 15,69 J:a:J; 
Totale € 1.712,39 3 € 5.137,17 

7. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa andrà a gravare sul centro 

di costo Cl.7.2, codice progetto KMASTERPLAN_A. 

8. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro presentazione 

della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto . 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 

F. to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D'Alterio 

conto n. VARJ del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DJRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazion i 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 -~3'-'-'0"""'0 ..... 9c....2 .... 0.,_.1.._.9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• 


