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

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati D

D Immediatamente eseguibile

. . . . AVENTE AD OGGETTO:

DELIBERAZIONE N ...... 0..(~

FORNO INCENERITORE

IN COLLEATTERRATO ALTO: VARIAZIONE CONTO DI BILANCIO

L'anno
mese di

duemiladiciotto

addì

. . . . . . .MJ.r.~. ~·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · ·

....................~.~. t..:.................................................................... del

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli.
VISTA la deliberazione n. 525/2016 con la quale si è affidato all 'Ing. Cicconi Gabriele
l'incarico professionale per il collaudo statico della struttura di cui in oggetto, per l'importo
complessivo di euro 2.791,36 comprensivo di IV A e Cassa previdenza ingegneri.
VISTO altresì che con la medesima deliberazione si è affidato all 'lng./Arch. Di Mattia
Andrea l'incarico professionale per il servizio di Direzione Lavori, contabilità e liquidazione,
certificato di regolare esecuzione, responsabile delle sicurezza in fase di esecuzionePratica antincendio: valutazione progetto. certificazione antincendio; SCIA VVF Eventuale variante non sostanziale, relativamente alla struttura di cui in oggetto, per
l'importo complessivo di euro 6.978.4 comprensivo di IVA e INARCASSA.
PRECISATO che la somma complessiva di euro 9.769,76 necessaria all'esecuzione dei
servizi di cui trattasi trova copertura all'interno del conto A 15090.004 "lmm. in corso Forno
Inceneritore" già impegnata con atto 275/2012 sul Cap. 1107 lmp. 637 (KBTI2) (IMM. 44
Classe 40);
PRESO ATIO dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data 31 maggio 2018;
VISTA la deliberazione n. 445 del 29 Agosto 2018 con la quale si è liquidato lo stato finale
dei lavori procedendo ad incrementare il conto A 15002 (Cio. 12 FABBRICA TI) in quanto le
opere risultavano completate, collaudate e in disponibilità dell'Istituto;
CONSIDERATA l'avvenuta ultimazione dei lavori;

D EL I BER A
l.

DARE ATIO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.

2.

PRECISARE pertanto che la somma complessiva di euro 9.769,76 comprensiva di lva e
Inarcasse, necessaria alla liquidazione delle competenze spettanti all'Ing. Cicconi
Gabriele e all ' Ing./ Arch. Di Mattia Andrea ad incrementare il conto A 15002 (Cio. 12
FABBRICATI )in quanto l'opera risulta completata, collaudata e in disponibilità
dell'Istituto.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
la correttezza del presente atto.
conto n Al5002 del bilancio anno corrente
IL DIRIGE TE PROPO ENTE

Nome e cognome
Laura
Scaricamazza

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Angelo Mincione

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARia:

PARERE DEL DIRETTORE AMMrNISTRATIVO:

x

FAVOREVOLE
O FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

FAVOREVOLE

o

x

o

NON FAVOREVO LE
(con motivazioni allegate)

F.to Nicola D'Alterio

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

