
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETfORE GENERALE

Allegati j CI Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N,. AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al

progetto di Ricerca Coffente 2016 LZS AM 05/16 RC - Clii’: B45117000080005

L’anno Q7gj addì del

mese di JØ?q,. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, ProL Mauro Mattioli.

VISTO il comma 2 dell’od. 12 deI D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 che. stabilisce che uno quota pori
alI’ 1% deI Fondo Sonitorio Nazionale è destinata ad attività di Ricerco Corrente e Finalizzato
svolta, tra gli altri, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel campo dell’igiene e sanità pubblico
veterinaria;

DATO AlTO che:
- il finanziamento relativo all’anno 2016 assegnato all’Istituto è pari ad € 1.251.925,00 (noto

del Ministero della Salute n. 25288 del 08/11/2016);
- con nota n. 20535 del 05/12/2016, successiva noto integrativa n. 21279 del 15/12/2016 e

comunicazione in posta elettronica del 15/12/2016. l’Istituto ha trasmesso al Ministero della
Salute i progetti di ricerca corrente proposti per l’anno 2016;

- con nota n. 18913 del 09/08/2017 il Ministero ha comunicato che i progetti dl ricerca
corrente presentati dall’Istituto risultano conformi alle linee di ricerca prioritarie per la Sanità
Pubblica Veterinaria prodotte da questo Ministero chiedendo contestualmente la
comunicazione di inizio lavori;

DATO AlTO che i tra i progetti rientranti neli’ambito del finanziamento della Ricerca Corrente
anno 2016 risulta, tra gli altri, il progetto con codice IZS AM 05/16 RC dal titolo ‘Risposta
comportamentale e fisiologica cli giovanili di spigolo (Dices*archus labrax) sottoposti o differenti
condizioni di trasporto” del valore complessivo di € 70.925,00 e con Responsabile Scienfifico
Dott.ssa Nadia Banie:

PRECISATO che la, complessiva somma di €70.925,00 andrà a movimentare Il conto R20001 nel
bflancio dell’esercizio fInanziario 2017. quale finanziamento del Ministero della Salute per Il
progetto di cui trattasi al quale viene attribuito Il codice interno di identificazione generale
MSRCTEO5 16;

DATO AlTO che il finanziamento, pari a € 70.925,00, è di intera competenza dell’Istituto ed è
suddiviso tra due Unità Operative interne all’istituto stesso;



PRECISATO che:
le spese necessaiie per io reallzzazione del proaett:o saranno effettuate attingendo man

mano dai competenti conti di bilancio in diendenza della natura delle spese;

che ai tini dellidentificazione defle spese di ciascuna UO interno all’istituto si attribuisce un

codice interno sub-identificativo rispetto a quello generale, ad eccezione dello voce “spese

generali” che sarà contobilizzoto indistintamente con il codice identificativo generale:
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RITENUTO di:

- autorizzare la fornitura dei maìeìal.e occorrente per la realizzazione del progetto di ricerca

dì cui trattasi dallo ditte aggiudicatarie delle forniture routinarie dell’istituto nel rispetto dei

relativi capitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura per le restanti forniture;

- autorizzare le altre spese necessarie per la realizzazione dell’attività progettuale di cui

trattasi nel rispetto delle procedure vigenti precisando che l’attrezzatura eventualmente

necessario potrà essere acquisila solo a mezzo ieosing o noieggio;

RITENUTO di autorizzare Reparto Contabilità e Bilancia a procedere alla variazione delle voci di

speso dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso do parte dei Responsabili, validata

dal Controllo di Gestione, a condizione che:

- la variazione delle voci di spesa non superi il 10% del valore dei progetto;

- .0 variazione delle voci di spesa, qualora superi il lO% del valore del progello, sia stata

autorizzata dai Ministero della Salute;

RITENUTO di liquidare e pagare le spese derivanti dal presente otto nel rispetto delle procedure

vigenti e previo riscontro di legiltimità dello speso:

D E L I B ERA

i. Dare atto di tutto quanto in premessa es’posto e che si intende integralmente riportato nei

presente dispositivo.

2. Dare atto che i tra i progetti rientranti nell’ambito del finanziamento della Ricerca Corrente

anno 2016 risulta, tra gli altri, ii progetto con codice 1/5 AM 05/16 RC dal titolo “Risposta

comportamentale e fisiologica di giovanili di spigolo ( Dicertrarchus tabrox) sottoposti o

differenti condizioni di trasporto’ del valore complessivo di € 70.925,00 e con Responsabile

Scientifico Dott.ssa Nadia Barile.

3. Precisare che la complessivo sommo di € 70.925,00 andrà a movimentare il conto R20001 nei

biloncio dell’esercizio finanziario 2017, quale finanziamento del Ministero della Salute per il

progetto di cui trattasi ai quale viene attribuito il codice interno di identificazione generale

MSRCTE0S1 6.

-! Dare atto che il finanziamento. por a € 70925.00 è di ntero competenza det’lstitulo ed è

suddiviso tra due Unità Operative interne oll’lstituto stesso.



5. Precisare che:
- le spese necessarie per lo realizzazione dei progetto saranno effettuate attingendo man

mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza defla natura delle spese;
- ai tini dell’identificazione delle spese di ciascuna UO interna all’istituto si attribuisce un

codice interno sub-identiticativo rispetto a quelio generale, ad eccezione dello voce
“spese generali sarà contabilizzata indistintamente con il codice idenhificativo generale:
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TOTALE 50.000,001 13.925,00 7.000,00

6. Autorizzare:
- la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del progetto di ricerca di cui

trattasi dalle ditte aggiudicatarie delle forniture routinarie dell’Istituto nel rispetto dei relativi
capitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura per le restanti forniture;

- le altre spese necessarie per la realizzazione dell’attività progettuale di cui trattasi nel
rispetto delle procedure vigenti precisando che l’attrezzatura eventualmente necessaria

potrà essere acquisita solo a mezzo ieasing o noleggio.

7. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancia a procedere ora variazione delle voci di spesa
dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte dei Responsabili. validata dal
Controllo di Gestione, a condizione che:

- a variazione delle voci d spesa non superi i 10% del valore del progello;
- la variazione delle voci di speso, qualora superi il lO% del valore dei progetto, s;a stata

autorizzata dal Ministero della Salute.

8. Liquidare e pagare le spese derivanti dai presente aito nel rispetto delle procedure vigenti e
previo riscontro di legittimità della spesa.

9. Precisare che il codice CUP del progetto di cui trattasi è 845117000080005,



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

MS (F.to C. RASOLA) (F,to P. DE ELAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Eavorevole

IL DIRETrORE SANItARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RtoNìc&aD\Eeo FoCancarloCecchh

IL DIRETTORE GENERALE

F,TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


