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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .... 5: . .$ .. S. ..... AVENTE AD OGGETTO: .PARTECIPAZIONE.ALLA .. -............... . 

. PROVA_INTERLABORATORIO .. "EU-RL .. SOYBEAN M,IAL_PT.2018" ....................... -............... -................................ .. 

L'anno A~~~}_l_~~-~~-~ot.t'?. .............. ·-·····--- ..................... ~~dì ... ~V.~ ............... ...... del mese 

di .... . .............................. o.Jf.9...~ .................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli: 

VISTA la richiesta su beni e servizi n.3972 del 13/09/2018, a firma del Dott. Giacomo Migliorati, 
Responsabile del Reparto Bromatologia, Residui alimenti per l'uomo e gli animali, avente ad 
oggetto la partecipazione alla prova interlaboratorio "EU-RI Soybean Meal PT 2018"; 

PRESO A no della relativa fattura n. 1 78 11 70003350 emessa dall ' European Uni on reference 
Laboratory for Dioxinis and PCBs in Feed and Food c/o Chemisches and Veterinaruntersuchugsamt 
(CVUA) Freiburg in data 10/09/2018, di importo pari a€ 2.450,00 (IVA inclusa); 

PRESO A no sia che la citata fattura si riferisce ad una prova interlaboratorio già e ffettuata nel 
2018, sia che la scadenza del relativo pagamento è prevista per il 30 novembre 2018; 

RITENUTO, pertanto dover anticipare il pagamento della fattura per tutti i laboratori italiani che 
hanno aderito al circuito e partecipato alla prova e, in seguito. chiedere loro il rimborso delle 
spese; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompafibilità , avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 



contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e ·a11e forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

1. Dare mandato agli uffici competenti d i registrare il seguente budget di spesa. ai fini della 
copertura finanziaria della fattura emesso dall' European Union réference Loboratory for 
Dioxinis ond PCBs in Feed and Food c/o Chemisches and Veterinaruritersuchugsamt {CVUA) 
Freiburg. {n. l 781170003350) imputando la somma di € 2.450.00 (IV~ Inclusa), alla Voce di 
Conto 30030 (spese per adesione e partecipazione a circuiti interfàborotorio e ring test) , 
Cdc B312.1, cod. prog.LNRD18, CIG: ZC624FOF43 data rilascio 17/09/2018 e successivamente 
all'atto dei rimborsi do parte degli Enti ed organismi coinvolti al contò R350l0 (Altri concorsi, 
recuperi e rimborsi) per l'importo medesimo di€ 2.450,00(IVA inclusa). 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC 
in corso di validità. 

- ---- --- - - -- - - --



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: ' 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 30030 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrNISTRATIVO: 

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 _ .urn..........,10........,20U,J1u.;s.___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


