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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. s, 1 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito alla chiusura 

contabile di progetti vari 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di --------------
____ ___.,,(l,_]...........,.o'-"biù."---'"---------- Presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il provvedimento n. 190 del 13 aprile 2016 con il quale è dato atto della 
sottoscrizione della "Letter of Agreement" con la FAO per il progetto dal titolo 
"Surveil/ance tor Ebola Virus in Livestock in Africa" (Cod. Interno FAOOl 6) e sono 
stati assunti i relativi adempimenti contabili mediante previsione nel bilancio 2016 
della somma di € 301 .7 66.40 in entrata e di € 291 .393,60 in spesa; 

PRESO ATTO che, con l'Amendment alla sopra citata Letter of Agreement (nota 
prot. 01467 dell' 1 febbraio 2017), è stato ridotto di € 22,60 il contributo iniziale e 
che conseguente il finanziamento complessivo risulta essere di€ 301.7 43,80; 

VISTO il provvedimento n. 626 del 7 ottobre 2016 con il quale è stato dato atto 
della sottoscrizione dell'accordo con Globo/ Alliance for Livestock Veteriary 
Medicines (GALVmed) per la partecipazione alle attività del progetto 
"Evaluation of CBPP Pathology in Antimicrobial and Vaccine Efficacy Studies" 
(Cod. Interno AFAATE0516) e sono stati assunti i relativi adempimenti contabili 
prevedendo nel bilancio 2016 la somma di € 30.000 sia in parte entrata, sia in 
parte spesa; 

DATO AITO che le attività dei suddetti progetti sono terminate e ritenuto pertanto 
- in esito alle rendicontazioni finali e agli incassi - di procedere alla rilevazione e 
alla revoca delle insussistenze attive e passive come da tabella seguente: 

Commessa Insussistenza Passiva Insussistenza Attiva 

FA0016 41.466,95 64.196,61 
AFAATE0516 - 1.658,66 



DELIBERA 

1. 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: 

Commessa Insussistenza Passiva Insussistenza Attiva 

FA0016 4 1.466,95 64.196,61 
AFAATE0516 - 1.658,66 



., 

Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 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 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Arnbrosj 

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 26102018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


