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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [KJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N , __ .. :?..&.~ ..... AVENTE AD OGGETTO Lavori di miglioramento labo-
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L'anno duemiladiciotto addi ................ ~.~- .. ~ .... '::::::9...V..c,. ............................................ del 

mese di ....................... ~~ .. Q........................ ............................ ................ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 11 aprile 2017 con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo relativo all 'intervento per il miglioramento dei locali adibiti a 
laboratorio di produzione vaccini batterici ubicati presso lo Stabile "A" della sede centrale 
dell'istituto in Teramo, redatto dall'Ing. Alfredo Mataloni; 

DATO A no che con il medesimo provvedimento n. 189/2017 si stabiliva di affidare al Geo m. 
Simone De Santi, collaboratore dell 'Istituto, l'incarico professionale relativo all'espletamento delle 
attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori; 

VISTA la nota prot. n.6837 del27 aprile 2017, con la quale veniva comunicato al Geom. De Santi il 
detto affidamento dell 'importo di euro 938.08 comprensivo del contributo cassa geometri: 

VISTA la fattura n. FATIPA 9_18 del 11 luglio 2018 rimessa dal Professionista relativa alle eseguite 
attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell 'importo complessivo, 
comprensivo del contributo cassa geometri, di euro 472.50 e ritenuto di approvare la stessa; 

RITENUTO di liquidare e pagare le competenze spettanti al Geom. De Santi di cui alla citata 
fattura, previa verifica della regolarità contributiva in capo allo stesso Professionista; 

RITENUTO di ricordare che la detta spesa trova copertura all 'interno dei fondi stanziati con 
provvedimento del Direttore Generale n. 127 del 20 marzo 2017 (KUTILEl3) ed andrà ad 
incrementare il conto A 15002; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente a l fine d i ottemperare alle 
obbligazioni assunte; 

DELIBERA 

l 



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

l. Approvare la fattura n. FAITPA 9_18 del 11 luglio 2018 rimessa dal Geom. Simone De Santi, 
relativa alle eseguite attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dell'intervento per il miglioramento dei locali adibiti a laboratorio di produzione vaccini 
batterici ubicati presso lo Stabile "A" della sede centrale dell'istituto in Teramo, dell' importo 
complessivo, comprensivo del contributo cassa geometri, di euro 472.50. 

2. Liquidare e pagare le competenze spettanti al Geom. De Santi di cui alla citata fattura, 
previa verifica della regolarità contributiva in capo allo stesso Professionista. 

r 

3. Ricordare che la detta spesa di euro 472.50 trova copertura all'interno dei fondi stanziati con 
provvedimento del Direttore Generale n. 127 del 20 marzo 2017 (KUTILE13) ed andrà ad 
incrementare il conto A 15002. 

4. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente al fine di ottemperare alle obbligazioni 
assunte. 
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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 

Carla Pompei 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
, 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n A 15002 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

-,~ 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 23 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


