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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

O Allegati n. ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. SSo AD OGGETTO: Convenzione relativa al Polo SBN. 

Pagamento quota anno 2018. CIG Z1125156El 

L'anno duemiladiciotto ...................................................................... .............................. . 

........................................... 0 ll.oVtt ............................................ . 
addì ~"' - del mese di 

·· ·· ·········~t ····· ··~ ···::i. .. ! ... \.P. ................... ..................... . 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione n. 456/1997 avente ad oggetto "Attivazione del Polo teramano del 

servizio bibliotecario nazionale: ratifica sottoscrizione convenzione" con la quale è stata 

ratificata la sottoscrizione da parte del Direttore dell' Istituto di una convenzione finalizzata 

all 'attivazione del Polo teramano del servizio bibliotecario (Polo SBN} in collaborazione con 

la provincia di Teramo, la Provincia di Pescara, l'Università degli Studi di Teramo e 

l'Osservatorio astronomico di Collurania; 

VISTA la deliberazione n. 715/2007 con la quale è stato preso atto del rinnovo dell'adesione 

dell ' Istituto al Polo SBN di Teramo, tramite sottoscrizione di una nuova convenzione della 

durata di cinque anni, provvedendo nel contempo all'adozione dei necessari adempimenti 

contabili; 

VISTA la nota 68519 del 18.03.2013 con la quale la Provincia di Teramo ha comunicato che 

con propria Delibera ha deciso di proporre agli Enti partecipanti il rinnovo della 

convenzione in atto per i prossimi c inque anni (2013-2017) come previsto dell 'art. 11 della 

stessa e chiede all'Istituto di inviare formale richiesta di adesione; 

VISTA la nota del 4058 del 8.04.2013 con la quale l' Istituto ha comunicato la propria volontà 

di adesione al Polo per il quinquennio 2013-2017; 



VISTO il provvedimento Dirigenziale della Provincia di Teramo n. 1502 del 01.07.2013 con il 

quale è stato determinato il rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni a decorrere dalla 

data di esecutività dell 'atto stesso (27/08/2013) della Convenzione per la gestione condivisa 

del Polo SBN Teramo-Pescara; 

VISTA la nota n. 570l/2018 con la quale la Regione Abruzzo ha chiesto di provvedere al 

pagamento della quota relativa al rinnovo - per l'anno 2018 - della partecipazione al 

circuito Polo SBN per una somma di € 4.000,00; 

VISTA la nota n. 16290 del 26.09.2018 con la quale è stato sollecitato il pagamento della 

detta quota; 

RITENUTO di attribuire immediata eseguibilità al presente provvedimento, al fine di 

provvedere in tempi rapidi al pagamento; 

D E LIB E R A 

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

2. Prevedere nel bilancio 2018, la somma totale di€ 4.000,00, che andrà a movimentare il conto di 

costo ) À O b O . 

3. Precisare c he la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento 

avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa. 

4. Precisare che la spesa derivante dall'incarico conferito con il presente atto andranno a gravare 

sul centro di costo AA4.CC. 

5. Attribuire, per le ragioni esposte in narrativa, immediata eseguibilità al presente provvedimento. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra Fraticell 

F.to Claudia Rasala 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 3 1060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TTVO: 

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 04 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


