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

TERAMO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

D Allegati n. D Immediatamente eseguibile 

.. DELIBERAZIONE.N .. .... 3 .. ~ . .A ..... /:\P. .. .9.9..9.§TTQ: ........ Bilancio.preventivo .. economico .20.19 .. : ......... . 

compensazione tra macro-voci di spesa. 

L'anno duemiladiciannove addì del 

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

dell ' Istituto Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal 

Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" (12G0127) 

(GU n.170 del 23-7-2012); 

VISTA la Legge Regione Abruzzo 21 novembre 2014 n. 41 "Riordino dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo" così come 

modificata dalla Legge Regione Abruzzo n.6/2015; 

VISTA la Legge Regione Molise 04 marzo 2015 n. 2 "Riordino dell 'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo"; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" il quale al Titolo II disciplina le 

modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci per gli enti del settore sanitario, detta i 

principi contabili cui tali enti devono attenersi e adotta i nuovi schemi di bilancio da utilizzare; 
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VISTO l'atto del Consiglio di Amministrazione n.10 del 14 dicembre 2018, con il quale è stato 

approvato il Bilancio Preventivo economico per l'esercizio finanziario 2019; 

PRESO ATTO che nel corso della gestione, le mutate dinamiche aziendali hanno evidenziato la 

necessità di rimodulare le previsioni iniziali di bilancio e dei relativi budget ordinatori di spesa; 

VISTO l'art. 7 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 20 /17 il quale prevede che "In relazione a nuove esigenze o eventi che si verificano 

in corso di esercizio, è possibile effettuare compensazioni tra macro-voci, a totali di bilancio invariati, 

le quali su proposta del! 'area competente devono essere autorizzate dal Direttore Generale"; 

RITENUTO di autorizzare il reparto Contabilità e Bilancio ad effettuare gli storni, a totali di bilancio 

invariati, tra le macro-voci di spesa come indicato nella tabella che segue: 

Importo Bilancio 
Compensazioni tra 

Nuove o maggiori Importo previsione 
Macro-voce Bilancio macro-voci a totali 

preventivo 2019 di bilancio invariati 
spese +variazioni 

B. l.a) Acquisti di beni sanitari 3.491.400 -314.123 3.177.277 

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 371.000 78.420 449.420 

B.2) Servizi sanitari 2.524.855 7.403 2.532.258 

B.3) Servizi non sanitari 6.347.576 738.860 7.086.436 

B.4) Manutenzione e riparazione 1.151.l 00 20.000 1.171.100 

B.5) Godimento beni di terzi 518.589 7.000 525.589 

B.6) Costi del personale 13.540.371 -333.021 13.207.351 

B.7) Oneri diversi di gestione 1.669.862 -204.540 1.465.322 

Y.I) Irap 1.119.110 1.1 19. 110 

Totale comolessivo 30.733.863 o o 30.733.863 

RITENUTO di autorizzare i responsabili di reparto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento dei 

budget di spesa. 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
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1) Autorizzare gli stomi, a totali di bilancio invariati, tra le macro-voci di spesa come da tabella 

riepilogativa che segue: 

Importo Bilancio Compensazioni tra 
Nuove o maggiori Importo previsione Macro-voce Bilancio macro-voci a totali preventivo 2019 

di bilancio invariati spese +variazioni 

B. I.a) Acquisti di beni sanitari 3.491.400 -314.123 3.177.277 
B.l.b) Acquisti di beni non sanitari 371.000 78.420 449.420 
B.2) Servizi sanitari 2.524.855 7.403 2.532.258 
B.3) Servizi non sanitari 6.347.576 738.860 7.086.436 
B.4) Manutenzione e riparazione 1.151.100 20.000 1.17 1.100 
B.5) Godimento beni di terzi 518.589 7.000 525.589 
B.6) Costi del personale 13.540.371 -333.021 13.207.351 
B.7) Oneri diversi di gestione 1.669.862 -204.540 1.465.322 
Y.1) Irao 1.119.1 10 1.119.110 

Totale comolessivo 30.733.863 o o 30.733.863 

2) Autorizzare i responsabili di reparto ad adottare i conseguenti atti di adeguamento dei budget di 

spesa. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Paola de Flaviis 
F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETI'ORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni 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 _ ..... 3u.1_._._10..__2_,..Q_._19.L..-_ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


