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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. ~5.6 AVENTE AD OGGETTO: Agire s.c.a.r.l.: pagamento della 

CIG: Z082467Aç:9 

L'anno duemiladiciotto addì del .. .. 

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

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli, 

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 del28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16/02/1994 n. 190 il quale individua, all 'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, 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 aii"'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 ATIO 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; 

DATO Ano che, in esito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall ' Istituto, 
si è stabilito di conservare la quota di partecipazione detenuta nella società consortile a 
responsabilità limitata Agire, come da indicazione in calce alla nota pro t. 7 403 del 08.05.20 17; 

PRECISATO che, a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Agire Scarl, tenutasi in 
data 12/12/20 15, è stato approvato il nuovo Statuto che ha modificato l'art. lO 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 richiesta di pagamento del contributo ordinario annuo di euro 2.000, pervenuta il 25 
giugno u.s., essendo intervenuta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, in 
data 12 Aprile 20 18; 

RITENUTO di procedere alla corresponsione della somma di euro 2.000,00 in favore di Agire 
s.c.a.r.l.; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di 
provvedere al pagamento dovuto in tempi brevi; 

DELIBERA 

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

Liquidare alla Società Consortile a r.I. "Agire" l'importo di € 2.000,00, a titolo di contributo 
annuo ordinario per l'anno 2018. 

Dare atto che l'onere di spesa, derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.000,00, 
verrà imputato sul conto di costo.s1A.:?9. del Bilancio dell'Istituto, sul cdc AAOCC. 

Dic hiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Claudia Rasola 

F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

i cola D' Alterio 
ASSE TE 

conto n 51120 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

......, 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(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 .. ... . 15 ... consecutivi. 

Data 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


