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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ \ ~· AVENTE AD OGGETTO: Atto Deliberativo 

nr. 269/2018: Esame e provvedimenti. 

L ' anno Duemiladiciotto addì 

del mese di presso la sede del l 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

VISTI 

-la Direttiva 2008/68/CE in materia di "Trasporto interno di merci pericolose"; 

- il D. Lgs. nr. 35 del 27 Gennaio 20 l O, recante "Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, 

relativa al trasporto interno di merci pericolose"; 

- l' art. Il c. 2 del D.Lgs. nr. 35/2010, a norma del quale "il legale rappresentante 

dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di 

imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti , nomina un 

consulente per la sicurezza"; 

VISTO l'atto Deliberativo nr. 562 del 3.1 0.2017, agli atti , ad oggetto "Percorso di 

adeguamento delle attività dell' IZSAM alla nonna ti va ADR: esame e provvedimenti", con cui s i 

provvedeva ali' affidamento del servizio in favore dello "Studio di consulenza per la sicurezza del 

trasporto merci pericolose ADR - Dott. Giovanni Gianni Foschi"; 

VISTA altresì la Deliberazione nr. 269 dell' 8.06.20 18, ad oggetto "Percorso di 

adeguamento delle attività dell'IZSAM alla normativa ADR: servizio di formazione biennale del 

personale. Esame e provvedimenti", con cui si provvedeva alla liquidazione, in favore dello "Studio 



di consulenza Foschi per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RID" degli oneri per 

l 'esecuzione del servizio di "Fonnazione del personale in House di 5.00 h ai sensi dei cap. 1.3 

ADR", pari ad euro 1.250,00 per ogni singola classe più euro 30,00 per le spese di ogni singola 

trasferta presso la sede di Teramo, dunque pari ad euro 2.500,00 per nr. 2 classi in aggiunta ad euro 

60,00 per le spese di nr. 2 trasferte presso la sede di Teramo, e per un totale complessivo pari ad 

euro 2.560,00; 

DATO ATTO CHE per mero errore materiale, il calcolo degli oneri suddetti (esenti da 

IVA, ai sensi dell'art. IO c. 20 del D.P.R. 63311972 e dell'art. 8 c. 34 L. 78/1988) veniva effettuato 

al netto del contributo previdenziale per il professionista, pari ad euro 102,40; 

PRESO ATTO CHE la somma richiamata, a seguito del ricalcolo effettuato, risulta essere 

dunque pari ad euro 2662,40; 

DELIBERA 

Per quanto esposto 111 narrati va c che s t intende integralmente riportato nel presente 

dispositivo: 

l) Adeguare l ' importo previsto nell 'atto Deliberativo nr. 269 dell '8.06.20 18 di euro l 02,40; 

2) Liquidare e pagare la somma di euro 2.662,40 in favore dello "Studio di consulenza Foschi 

per la sicurezza del trasporto merci pericolose ADR/RID" per il servizio di "Fonnazionc del 

personale in House di 5.00 h ai sensi dei cap. 1.3 ADR"; . 
3) Dare atto che gli oneri deri vanti dall 'esecuzione del predetto servizio risultano esenti da 

IVA, ai sensi dell'art. l O c. 20 del D.P.R. 63311972 e dell 'art. 8 c. 34 L. 7811988; 

4) Dare atto altresì che gli oneri suddetti andranno a gravare sulla voce di conto 31270. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Angelo 

Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

, 

o 

Nicola D' Alterio 

ASSENTE 

conto n 31270 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 
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 Fabrizio Piccari 


