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

ù 

TERAMO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
I 
Allegati O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 4 bg AD OGGETTO: Bilancio preventivo economico annuale 

.. e__pluriennale.2020-2022 .... : .... esame .. e .. provvedimenti .............................................................................................................................................................................. . 

L'anno duemiladiciannove addì tre del 

mese di --······-···Dicembre ........................................... __ 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 le Legge Regione Abruzzo 21.11.2014 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 le Legge Regione Molise 04.03.2015 n. 2 "Riordino dell 'Istituto Zooprofilattico 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 "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; e detta i 

principi contabili cui tali enti devono attenersi e adotta i nuovi schemi di bilancio da utilizzare. 



PRESO A TIO della prescritta relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti, allegata 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale . 

DELIBERA 

Sottoporre, al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.13 comma I lettera d) delle 

rispettive Leggi Regionali, l' adozione - per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 118 

del 23/6/2011 - il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2020-2022, 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla 

nota illustrativa, del piano triennale di attività e della prescritta relazione predisposta dal 

Collegio dei Revisori dei conti. 



  

   
Istruttore del 
procedimento 

 
Nome e cognome 

 
Paola De Flaviis 

Si attesta la regolarità del procedimento 
svolto e la correttezza del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
 

 
F.to Paola De Flaviis 

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

 
IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

// 

 
 
 

 
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 
 
 FAVOREVOLE                              x  
         
 NON FAVOREVOLE          
(con motivazioni allegate) 
 

F.to Nicola D’Alterio 
 

 
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 
 
FAVOREVOLE                            X 
 
NON FAVOREVOLE          
(con motivazioni allegate) 

 
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 all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi  
 
rimarrà affissa per giorni ……40…consecutivi. 
 
Data      04.12.2019 
 
 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

   F.to Claudia Rasola 
 




