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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. . .. ~..$._ 5. .......... A VENTE AD OGGETTO: ~~~.~.~.~~ .. ~.~ ... r..i.~.~~c~ ~~ ... ~ ... ~.~·~············ 
e la Ruzzo Reti Spa nell 'ambito di sistemi innovativi di allarme precoce biologico con diverse specie 

di organismi sentinella. CUP I45B 18000310007. 

L'anno duemiladiciotto ad9..ì.._ ................. . ....... \(~J .~ ....................... . del 

mese di ......... .N-P ~ Sltt presso la sede del! 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

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

attuativo della suddetta norma ed il D. Lgs. n. 106 del28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 c he individua all'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali. anche "l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo 

delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante 

convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di 

regioni ed enti pubblici e privati"; 

VISTO l'accordo tra la Ruzzo Reti SpA e l'Istituto sottoscritto nel Dicembre 2017 e finalizzato alla 

valorizzazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua destinata al consumo 

utilizzando le ricadute della ricerca ai fini della tutela del consumatore; 

CONSIDERATO c he l' Istituto svolgerà in condivisione con la Società le prove sperimentali che 

dovranno concludersi entro 36 (estendibili a 48) mesi dal 01/07/2018 giorno di inizio delle attività 

sperimentali comunicato dal responsabile del progetto e riceverà un corrispettivo totale di € 

72.000,00 (24.000,00 per ogni anno di attività) ; 



DATO ATTO che i costi conseguenti alla realizzazione delle dette attività saranno quelli di seguito 

indicati: 

Materiali di consumo € 3.000,00 

Personale non dipendenti € 62.400,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese Generali € 3.600,00 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto e 

necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro 

di legittimità della spesa; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di procedere all 'adozione degli adempimenti contabili 

propedeutici alla realizzazione del progetto; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2018, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di € 

72.000,00 al conto di ricavo R20009. 

3. Precisare c he le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi - saranno 

effettuate, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti di costo: 

Materiali di consumo € 3.000,00 

Personale non dipendenti € 62.400,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese Generali € 3.600,00 

4. Dare atto che le eventuali variazioni all ' interno di ciascuna voce di budget - che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico da parte del 

Controllo di Gestione) con nota previa ric hiesta da parte del Responsabile di progetto. 



5. Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 

provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure e previo riscontro di legittimità di 

spesa. 

6. Precisare che all'anzidetta attività viene attribuito il codice AFAATE1118 e CUP 

145B 1800031 0007. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia R asola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n R2009 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 
D 

(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 25 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


