
., 

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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O D Immediatamente 

DELIBERAZIONE N . ..... S.(( ..... AVENTE AD OGGETIO: ... ~~.?.~:.?..i.~~~~i conne.5.5.i ·~·l·l·~ ... ~?.i~5.~ ·~··· ..... . 

contabile del progetto con codice interno UEAAHRO l 12. 

L' anno ............... ............... ? .l.'.~.f!.l.i.1.9..9..i~.i.<?.tt.?. ............................ ... addì ................ ~ .~ .~.Y...~ ..................................... cJel 

mese di .............................. 0 u1ob~ ....................................... . presso la sede dell 'Ente , il Direttore Generale 

dell 'Istituto, prof. Mauro Mattioli : 

VISTO il provvedimento n. 41 del 06.02.2013 con la quale è stato dato atto che l' Istituto in 

qualità di partner si è aggiudicato il progetto dal titolo "Strengthening of Centres for 

Aquaculture production and Safety surveillance in Adriatic Cross-border Countries -

CAPS2"e è stata prevista - nel bilancio 2013 - la somma di € 1.086.450,00, pari al contributo 

comunitario, a l conto di ricavo "R20006 Contributi da Unione Europea per ricerca"; 

VISTA la deliberazione n. 589 del 24.09.2014 con la quale è stato rimodulato il budget 

relativo riducendo la previsione in entrata ad € 1 .009 .634. 18 

DATO ATIO che le attività progettuali sono regolarmente terminate e in bilancio è stata 

rilevata una insussistenza attiva pari ad € 3.424,47 

RITENUTO di procedere alla revoca dell'insussistenza predetta; 

DELIBERA 

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

richiamato e procedere alla revoca dell' insussistenza passiva di€ 3.424,47 . 



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 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D 'Alterio 

conto n V ARI! del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

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 --26.......,1Q....,..2Q.._Ju:8L..-_ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


