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TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ....... ~_(4 ...... AVENTE AD OGGETT.Q; ..... ATI.9. . .N ...... 7..~.J .. P_g1 ................................ . 

14/06/2018: ESAME E PROVVEDIMENTI. ............................................................................................................................................................................................................................................................ .................... _.,, ................................. . 

L' ~?. .............................. A~~~.~-~~~.~~-~-~~ .............. -.................. -........... addì ................................. ~ .. J.. .. ~ ..................................... -........... del 

mese di ......... ~~~!::k .......................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli: 

VISTO l'atto n. 283 del 16/04/2018 avente ad oggetto organizzazione del convegno "la 
straordinaria intelligenza dei microbi: nuovi scenari nella microbiologfa degli alimenti 
vegetali" nelle giornate di 16, 21 e 23 giugno nell'ambito dell'evento "Donne Summer"; 

VISTO il punto 3) della citata delibera, con il quale ci si riserva di adottare ulteriore atto 
deliberativo per la definizione delle modalità di liquidazione e pagamento delle spese - a 
consuntivo- sostenute per la realizzazione del convegno da parte deii ' IZSAM; 

CONSTATATO il regolare svolgimento delle attività da parte dell'operatore economico Big 
Match Associazione Culturale; 

PRESO ATTO della ricezione della relativa fattura elettronica (n. 01/PA) emessa in data 
04.07.2018 per un importo pari a € 3.500,00 (IV A a i sensi di legge inclusa); 

TENUTO CONTO che il budget di spesa già impegnato con l'atto richiamato n. 206/2018 è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed 
evidenziato ne!la parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di 
tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 
187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le m'odifiche all'art. 3 
della L. 136/20 l O, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e 
alle forniture pubblici; 

RITENUTO di autorizzarne il pagamento, nei termini contrattuali convenuti, dichiarando il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'imminente scadenza della 
fattura; 



DELIBERA 

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

l. Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione dell ' importo del 
servizio, pari ad € 3.500,00 (IVA inclusa), sul Cdc. AA4.1., sulla VdC 31290, cod. prog. 
FSN 18, CIG: Z3424BDE66. 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dall'operatore economico Big Match 
Associazione Culturale riscontrate le regolari attività eseguite in occasione del 
summenzionato convegno. 

3. Dichiarare 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 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n .31290 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 12 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


