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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 5 A8 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti connessi alla chiusura 

contabile dei progetti con codice interno OIETWZW011 3 e CEAAIBO I02 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di 

presso la sede d eli ' Ente, il Direttore Generale d eli ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il provvedimento n. 691 del 13/12/2013 con il quale, tra l'altro, è stato dato a tto 
che I'OIE ha approvato e affidato aii'IZSAM un progetto di gemellaggio con il National 
Veterinary Laboratory of Zimbabwe sul tema della Brucellosi e sono stati assunti i relativi 
adempimenti contabili, prevedendo la somma complessiva di € 85. 190,00 in parte 
entrata e in parte spesa del bilancio 2013 (cod. commessa OIETWZW0113): 

DATO ATTO che le attività progettuali sono terminate il 31/03/2016 e che, a fronte della 
detta somma di € 85.190,00, all ' Istituto è stata versata la somma complessiva di € 
62.905, 19, sia a seguito di economie di spesa verificatesi rispetto alle previsioni, sia per 
spese non riconosciute eleggibili daii'OIE; 

RITENUTO, pertanto, d i procedere alla ri levazione e alla revoca delle insussistenze attive 
e passive come da tabella seguente: 

Insussistenza attiva Insussistenza passiva 

18.862,02 22.284,81 

VISTO il provvedimento n. 77 del 19/02/2002 con il quale è stato preso atto della 
partecipazione dell 'Istituto, in qualità di partner unitamente ad a ltri enti europei di 
ricerca scientifica e nell'ambito del V programma quadro, al p rogetto "Using electronic 
identification (EID) and molecular markers (DNA) for improving the traceability and 
meat" e sono stati assunti i relativi adempimenti contabili prevedendo la somma di € 
117.742,00 in parte spesa ed in parte entrata del bilancio 2002 (cod. commessa 
CEAAIB0102); 



DATO ATTO che le attività progettuali sono terminate il 31/05/2005 che a fronte della 
detta somma di € 117.7 42,00 è stata versata all'Istituto la somma di € 7 5.922,92; 

RITENUTO, pertanto, di p rocedere alla rilevazione e alla revoca della insussistenza 
passiva pari ad € 41 .819 ,08; 

D E LIB E R A 

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

2. Procedere alla rilevazione e alla revoca delle insussistenze attive e passive come da 
tabella seguente: 

Progetto Insussistenza attiva Insussistenza passiva 

OIETWZW01 13 18.862,02 22.284,81 
CEAAIB0102 I l 41.819,08. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel 
procedimento la correttezza del presente atto. presente atto 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO ENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Ersilia Di 
Pancrazio F.to Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D 'Alterio 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TI V O: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(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 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


