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

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

D

Allegati

□

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. _ )_S3 .AVENTE AD OGGETTO: Agire s.c.a.r.l.: pagamento delle
quote..di.contributo.. ordinario .relative .agli._anni. 20_18 .e .20 l_ 9·....Esame_.e__provvedimenti .............................................. ..
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L'anno

................ ........................ ...................................................... ..................................· - -·····................................. ....................................... ......................
duemiladiciannove

mese di

addì

... . .... . .D-tJJ~"t.t. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

\\WQ.,,. . . . . ..... . ..... . . . . . .. ... . . .. del

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio,

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento
attuativo della suddetta norma ed il D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012;
VISTO il D.M. 16/02/1994 n. 190 il quale individua, all'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti
Zooprofilattici Sperimeritali, anche la "cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore
veterinario";
VISTA la deliberazione n. 698/2010 con la quale, tra l'altro, è stato autorizzato l'ingresso dell'Istituto
nella Società consortile Agire s.c.a.r.l., intenzionata a partecipare all"'Avviso pubblico per la
costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione" approvato dalla Regione
Abruzzo con DGR n. 559 del 19.07.2010;
PRESO ATTO che l'Assemblea di Agire in data 27.04.2011 ha deliberato l'ingresso di nuovi soci ed il
conseguente aumento di capitale stabilendo una quota a carico delle Università e degli Enti di
Ricerca, compreso questo Istituto, pari ad euro 2.000,00;
PRECISATO che, a seguito del!' Assemblea Straordinaria dei Soci della Agire Scarl, tenutasi in data
12/12/2015, è stato approvato il nuovo Statuto che ha modificato l'art. 10 nella parte in cui
prevedeva il versamento da parte dei soci del contributo ordinario solo per i primi cinque anni di
adesione al consorzio, stabilendo il pagamento a carico dei soci per tutta la durata di
permanenza nella società;
VISTA la deliberazione del DG n. 396 del 26.07.2018 con la quale si stabiliva di liquidare alla Scarl
Agire la quota del contributo ordinario per l'anno 2018, pari a€ 2.000, assumendo il relativo CIG;
DATO ATTO che, nel corso del 2018 la società Agire non ha provveduto ad emettere fattura per il
contributo ordinario dovuto da questo Istituto;
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RITENUTO di acqu1s1re un nuovo CIG, per l'importo complessivo del contributo ordinario delle
annualità 2018 e 2019, riportato in oggetto;
RITENUTO di procedere, all'atto della ricezione della relativa fattura, al pagamento della somma
di euro 4.000,00, in favore di Agire s.c.a.r.l.;

DELIBERA

Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.
Dare atto che l'onere di spesa , derivante dal presente provvedimento, per l'annualità 2019 pari
ad € 2.000,00, verrà imputato sul conto di costo 51120 del Bilancio 2019 del!' Istituto, sul cdc
AAOCC.
Liquidare alla Società Consortile a r.l. "Agire" l'importo di € 4.000,00, a titolo di contributo annuo
ordinario per gli anni 2018 e 2019.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risu lta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n. 5 11 20
del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRJGENTE PROPONENTE

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

F.to C laud ia Raso la

F.to Pao la De F lav ii s

Claudia Raso la

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO:

PARE RE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO:

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con mot ivazioni allegate)

□

□

F.to Luc io Ambrosj

F.to N ico la D ' A lterio

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 _ _..0...3...........
10.........2.. ,0u.J_,_9__

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

