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TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati

D

~

DELIBERAZIONE N .

S' ~

AVENTE AD OGGETTO:

Immediatamente eseguibile

Atto Deliberativo nr. 508

del 2 l Settembre 201 8: Esame e Provvedimenti .

L'anno

Duemiladiciotto

del mese di

C)

(A 9 ~

addì
presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale

del! ' Istituto, Prof. Mauro Matti oli .

VISTO il D. Lgs. n. 165/2011, e in particolare l'art. 7 c. 6;

PRESO ATIO che con Deliberazione nr. 508 del 21 Settembre 2018 veniva ratificato ed

approvato il conferimento dell'incarico di natura professionale al Dott . Carlo Grassi nell'ambito del
progetto di Ricerca Corrente MSRCTE09 l 3 e finalizzato allo svolgimento delle pratiche necessarie
alla fecondazione artificiale di nr. 30 bu fale situate in contrad a Collatterrato Alto di Teramo, presso
gli stabulari dell 'Istituto;

DATO ATIO che con l' a tto richiamato si precisava altresì il costo lordo omnicomprensivo per

il suddetto incarico, pari ad euro 3.733,20;

CONSIDERATA dunque l' esigenza di procedere nel più breve tempo possibile alla

liquidazione della somma richiamata in favore del Dott. Grassi;

RITENUTO pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, nel

rispetto delle richiamate esigenze di celerità;

.I

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto e c h e si intende integralmente riportato nel presente
dispositivo:

1. Liquidare e pagare in favore del Dott. Carlo Grassi, per le attività svolte nell'ambito del
progetto di Ricerca Corrente MSRCTE09 l 3, la somm a di euro 3.7] 3,20;

2.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni in
premessa ric hiamate:

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto
la corretteZ7..a del presente atto.

Nome e cognome

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di
conto n
del bilancio anno corrente

IL DIR1GENTE PROPO ENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTAB ILITA' E BILANCIO

F.to Nicola D' Alterio

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: .

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

NO FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

o

F.to Nicola D' Alterio

F.to. Lucio A.mbrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consecutivi.
Data JO 10 20J...8..___ _

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F .to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

