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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ?...é.. .... ~ ...... AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 107 DEL 02/05/2019: 

ULTERJORJ PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciannove addì ,/"- . ,. . del 
........ · ............... V.~ ... ,. {)JL:: ......................................... .. . 

mese di .. .................. l):{1l..~~············ ···················· ............. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 686 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi legge, con il quale si è 
approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 2019-2021; 

RICHIAMATO l'atto n. 107 del 02/05/2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Parco 
automezzi dell'Istituto: esami e provvedimenti" di cui si riporta il d ispositivo: 

1. "Autorizzare, in esito all'indagine di mercato esperita con le concessionarie in premessa indicate, la trattativa 
diretta nel M.E.P.A. con la Siria S.r.l., che ha presentato il prezzo più basso per la fornitura dell'autovettura 
Mercedes C200 ibrida (cc 1500), oggetto della richiesta n° 4152 del 20/02/2019, in sostituzione della Mercedes del 
2007 attualmente in dotazione al parco automezzi, da dismettere per le motivazioni in premessa riportate. 

2. Approvare la modifica del Piano degli Investimenti 2019-2021, dando mandato agli uffici competenti di variare fa 
voce di conto "altri beni" con la voce "automezzi" disposta dal Direttore Generale, essendo facoltà dello stesso, 
autorizzare variazioni entro il limite di euro 100.000,00. 

3. Dare atto che gli oneri derivanti dall'acquisto della nuova autovettura, che ammontano ad€ 48.000,00 /IVA ai 
sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto A/5010 {Automezzi) , 
utilizzando il Fondino imprevisti attrezzature del Piano degli investimenti 2019 ", sulla base delle direttive del 
Direttore Generale (Cod. Prog. KBT/9; CIG: Z6627B5032). 

4. Uquidare e pagare, entro il termine di 60 giorni dalla data della stessa, previo eseguito riscontro della regolarità 
della fornitura eseguita, l'importo lordo pari ad€ 48.000,00 {IVA inclusa ai sensi di legge), incassando il valore di€ 
2.500,00 quale quota riconosciuta dalla concessionaria, a titolo di permuta, per fa Mercedes E320 EVO (anno 
2007), tramite assegno circolare non trasferibile oppure tramite bonifico bancario intestati a favore dell'Istituto. 

5. Trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza". 

PRESO ATTO che l'importo netto da liquidare deriva da quello lordo dovuto all 'azienda Sirio S.r.l. di€ 
50.500,00, a cui deve essere detratta la somma di€ 2.500,00, riconosciuta per l'autoveicolo dato in 
permuta (E320 cdi V6 evo Avantgar), come previsto nell'atto 107/2019 suindicato, valore da 
incassare tramite assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto o tramite bonifico bancario a 
favore dell'Istituto; 

DATO ATTO che il maggiore importo da liquidare alla citata azienda, trova capienza nel Piano degli 
investimenti 2019-2021, nell'ambito dello stanziamento ridestinato all'acquisizione della piattaforma 
di sequenziamento del DNA, sulla base delle modifiche adottate dal Consiglio di amministrazione • 
nell'atto n. 10/2018; 



RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la 
necessità di provvedere al pagamento della fattura emessa dall'azienda Siria S.r.l., entro i termini 
contrattuali convenuti, tenuto conto che l'autoveicolo è stato già consegnato in data 23/09/2019; 

DELIBERA 

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

l. Liquidare e pagare l'importo lordo pari ad € 50.500,00, incassando il valore di € 2.500,00 
quale quota relativa all'autoveicolo, in premessa indicato, consegnato a titolo di permuta 
all'azienda Siria S.r.l., o tramite assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto o 
tramite bonifico bancario a favore dell'Istituto. 

2. Confermare ogni altro impegno assunto nell'atto deliberativo n. 107/2019. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risu lta rego larmente imputata all a voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Ange lo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. 150 10 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flav iis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

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 30 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

• 


