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L' anno

duemiladiciannove

mese di

........... . .......... 01!.~.¼

addì

. ...J:.t::.otlo . . . ......... ... .... ..

del

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

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio
RICHIAMATA la deliberazione n. 722 del 21/11/2017 con la quale è stato dato atto che
nell' ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2017 risulta, tra gli altri, il progetto IZS AM
06/17 RC dal titolo "Nuovifl.ussi diagnostici in sanità animale dalla NGS alla banca antigeni", del
valore complessivo di € 200.090,00 con Responsabile Scientifico Dott. Alessio Lorusso (codice
interno generale MSRCTE0617B, Cod. CUP B45El 7000060005); .
VISTA la nota n. 16983 del 14/10/2019 con la quale il Responsabile Scientifico del progetto
chiede, al fine di eseguire ulteriori prove sperimentali, una variazione del budget come di seguito
indicata:
MSRCTE0617B
Voci di spesa

Resp. C. Cammà
Budget Attuale

Attrezzature
(leasing o noleggio)

€ 19.250,00

Materiale di consumo

€ 30.800,00

Personale non dipendente

€ 49.290,00

Missioni

0,00

Variazione

-€ 19.25 0,00

MSRCTE0617B
Nuovo Budget
€ 0,00
€ 30.800,00

+€ 19.250,00

€ 68.540,00
€ 0,00

VISTO il budget del progetto di cui trattasi e rilevato che le due rimodulazioni economiche
richieste non superano il 10% del valore del progetto e che pertanto non è necessario chiedere la
preventiva autorizzazione al Ministero della Salute;
PRÈSO ATTO che il Controllo di Gestione ha dato l' assenso alla rimodulazione di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla richiesta;

PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle relative registrazioni contabili;

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa, che si intende qui integralmente richiamato.

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della
rimodulazione del budget del progetto di ricerca corrente 2017 "Nuovi flussi diagnostici in sanità
animale dalla NGS alla banca antigeni", dettagliata in premessa.
3. Dare atto che il nuovo budget del progetto a seguito della rimodulazione risulta essere il
seguente:

Voci di
spesa

U.O.1
U.O.3
U.O.4
Lorusso
Cammà
Di Ventura
MSRCTE0617A MSRCTE0617B MSRCTE0617C
€
€
€

Personale a
contratto
Missioni
Spese
generali

TOTALE

Spese
generali

34.650,00

30.800,00

0,00

68. 540,00

2.550,00

0,00

37.200,00

99.340,00

TOTALE
NUOVO
BUDGET
€
0,00

0,00

Attrezzature
Materiale di
consumo

U.O.2
EMS
UNIBA
€

7.700,00

0,00

73.150,00

0,00 37.660,00

106.200,00

0,00

2.550,00

0,00
3.766,00

14.424,00

18.190,00

7.700,00 41.426,00

14.426,00

200.090,00

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n. VARI de l bi lancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RES PONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

Ersil ia Di Pancrazio

F.to Pao la De Flaviis
F.to Luc io Ambrosj

PA RERE DEL DIRETTORE S/\ IT/\RIO:

PARER E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE
NO FAVOREVOLE
(con motivazion i allegate)

X

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

□

□

F.to Lucio Ambrosj

F.to Nicola D'Alterio

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 _ _.J.8. . ....Ju.0.....2.. ,0. . ,1. _.'9 --_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

