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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ D Immediatamente eseguibile 

DELI BERAZIONE N. /, S ~ AVENTE AD OGGETTO: L.R. 19 aprile 1995, n. 56 recante 
···································---········································"··························· 

"Riserva e finalizzazione di somma del Fondo Sanitario Nazionale per l'attuazione dei Piani Annuali 
·······················------- ·---··································· ................................... __ _ ---·········································································· 

di Emergenza" Anno 2019 

L'ann~..... du.'?..~ .iladic iannc:iy·~-----·········· addì ···························~--················································· del 

mese d i ........................ ch ~~·····························-················ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, dott. Nicola D'Alterio: 

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento 

attuativo della suddetta norma e il D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012; 

VISTA la Determinazione della Giunta Regionale DPFOl 1/120 del 23.10.2019 ad oggetto "L.R. 16 

aprile 1995, n. 56: Riserva e finalizzazione di somma del Fondo Sanitario Nazionale per l'attuazione 

dei Piani Annuali di Emergenza. Anno 2019. Impegno e c orresponsione somme" con la quale è 

stato disposto di liquidare e corrispondere a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" la somma di € 16.969,73 per l'attuazione dei Piani di 

sorveglianza, monitoraggio e controllo 2019; 

CONSIDERATO che il 19 novembre u.s. la Regione Abruzzo ha effettuato il pagamento in favore 

dell'Istituto della somma di€ 16.969,73 in attuazione della propria determina DPF0l 1 /120; 

RITENUTO di procedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari; 

DELIBERA 

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

ric hiamato. 



2. Registrare nel Bilancio 2019, ancora in fase di chiusura e per le motivazioni in premessa 

esposte, la somma totale di € 16.969,73 al conto di ricavo Rl500l (contributo in 

e/esercizio per quota fondo sanitario nazionale (piani annuali di emergenza) . 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

A lessandra 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola de Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. 15 ... consecutivi. 

Data _0.,_9 .......... 12 ........ 2.,...0..._1..,_9 _ _ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


