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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIREflORE GENERALE

Allegati a. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. ..4JkVENTE AD OGGETTO: CIRCUITI PROVE

INTERLABORATORIO PER LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO DIOSSINE:

LIQUIDAZIONE FA’fl’URA N.1781 170000165 DEL 21/08/2017,

L’anno duemiladiciasette_______ addì

____

del

mese

__

b. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof Mauro Mattioli.

CONSIDERATO che l’art. 33 del Regolamento CEE 882/04 prevede la designazione da porte dl
ciascun Stato Membro dell’unione Europea dl un Laboratorio Nazionale di riferimento per le varie
aree tematiche di interesse;

EVIDENZIATO che l’Istituto è stato insignito del riconoscimento di Laboratorio Nazionale dl
Riferimento (LNR) per l’area delle diossine e I policlorobitenili in mangiml e alimenti destinati al
consumo umano, in accordo al citato Regolamento CE 882/2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi o verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali;

RIBADITO che l’Istituto, in qualità dei numerosi riconoscimenti ottenuti, organizza annualmente dei
circuiti di prove interlaboratorio per monitorare nel tempo i livelli dl competenza tecnica e di
concordanza dei laboratori degli IIZZSS che effettuano prove nell’ambito di piani nazionali e a
livello diagnostico;

VISTA la relazione “programma attivitò anno 2017” per il Reparto dl Bromatologia. trasmessa dal
Responsabile DoH. Giacomo Migliorati, avente ad oggetto anche la partecipazione dell’Istituto,
insieme agli altri Istituti Zooprofilattici ed Enti che hanno aderito all’iniziativa, ai circuiti di prove
interlaboratorlo nell’ambito delle attività riferite al Centro di Referenza Nazionale per le Diossine;

DATO AlTO che, come danzi specificato spetta all’istituto, In qualità dl Laboratorio Nazionale di
Riferimento per le diossine, il coordinamento delle attività analitiche e gestionali e l’avvio di Idonei
circuiti interlaboratorlo tra gli ILZZ.SS. relativamente alle materie dl propria competenza;

CONSIDERATO che i Servizi Veterinari della Germania, Chemisches und Veterinòrunter
suchungsamt Freiburg, hanno fatturato per l’esecuzione delle prove relative ai circuiti
interlaboratorlo 2017, un importo di ‘€ 2.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa). dl seguito
specificato:



TITUTO SUPERIORE Dl SANITA’ € 250,00
ISTUTITO ZOOPROHLATTICO DELLA PUGLIA E € 150,00
BASILICATA
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL € 250,00
MEZZOGIORNO
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE € 250,00
REGIONI LAZIO E TOSCANA —1
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE € 150,00
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE € 300,00
LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE € 250,00
LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA-BRESCIA
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA € 250,00
SARDEGNA
ISTUTITO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA € 150,00
SICILIA
TOTALE — € 2.000,00

PRESO ATTO che tali Istituti saranna tenuti al rimborso in base alle predette quote evidenziate nella
fattura Invoice No;1781170000165 del 21/08/201 7;

DATO ATTO che ‘Istituto, in quanto Laboratorio Nazionale di Riferimento per l’area delle diossine, è
esonerato dal pagamento dei circuiti, ma ha l’onere di effettuare anticipatamente la liquidazione
delle fatture per conto dei laboratori coinvolti, i quali restituiranno, casi bome convenuto, ciascuno
pro quota, l’importo anticipato;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
identificato con il codice CIG richiesto all’ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente
provvedimento, ai tini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni
legislative, introdotte con DL. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative,
nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e dlle forniture pubblici;

CONFERMATO l’impegno da parte dei diversi laboratori che aderiscono Oi circuito, alla
restituzione delle somme anticipate dall’istituto;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la liquidazione della fattura in argomento, provvedendo alla
richiesta dei rimborsi ai vari Istituti ed Enti partecipanti;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Dare atto che l’istituto in qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento per l’area delle
diossine e i policlorobifenili in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, è tenuto al
prosieguo degli idonei circuiti interlaborotorio, in accordo al Regolamento CE 882/2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità allo normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sullo salute e sul benessere degli animali.

2. Prendere otto che i Servizi Veterinari dello Germonio, Chemisches und
Veterinoruntersuchungsomt Freiburg, hanno emesso fattura per l’esecuzione di tali circuiti



nei corso dell’anno 2017, per un importo complessivo di ( 2.00000 (iVA ai sensi d legge
esclusa).

3, Dare atto che gN oneri derivanti dagli adempimenti di cui ai punti precedenti, derivanti
dall’adesione ai circuiti di prove interlaboratorio diossine, sono do imputare al conto 30030
del conto economico e successivamente all’atto dei rimborsi da parte degli Enti ed
organismi coinvolti, in premessa evidenziati, al conto R35010 (Altri concorsi, recuperi e
rimborsi’) per l’importo complessivo di € 2.440,00 (IVA ai sensi di legge inclusa),CIG:
Zi Bl FCA878, rilasciato in data 05.09.2017.

4. Uquidare e pagare ai predetti Servizi Veterinar1 della Germania in premessa specificati, la
fattura emessa in dato 21/08/2017 No. 1781170000165, per l’esecuzione dei circuiti
afferenti il corrente anno, essendo già stato effeltuoto il riscontro della legittimitò della
spesa da parte del Dott. Giacomo Migliorati, nelle more della restituzione da parte dei
laboratori coinvolti dell’importo, pro capite, anticipata dall’istituto.



idLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, ad presente atto.

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

AQ
(F.to A. MINCIONE) (Fin P. DE FLAVI1S)

PARERE Eavorexolc PARERE Faorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Rio Nicola D’Alterio j Eio Giancarlo Cecchini

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 e vi

rimarrà affìssa 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)


