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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ...... .6..LJ ... AVENTE AD OGGETTO: T~~.~~?.~?.~.~~.?.1:1:1.:Z.~?.:..!r.1.1.~~?.~?.'. 

assegnazione ed erogazione delle somme per l 'attuazione dei programmi di attività anno 2018. Es. e prov. 
... ... . ....................................................................... ........... . .............. ······································· .......................................................................................... . 

CUPI49F l 8000410002 .................................. 

L'anno 

di 

duemiladiciotto . i:::v~::~:--
Prof. Mauro Mattioli. 

addì del mese 

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

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento 

a ttuativo della suddetta norma; 

VISTO il D.Lgs n. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vig ilati da l m inistero della Salute"; 

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale DPFO l 1/129 del! ' 11 settembre 2018, la Reg ione 

Abruzzo ha individuato le risorse destinate all'attuazione dei Piani d i Contro llo e sorveglianza 

destinando, in partico lare, € 14.27 6,63 a ll ' Istituto per lo svolgimento delle attività laboratoristiche 

sulle TSE, per l 'attività reportistica mensile sui controlli, p er la attività di formazione ed 

aggiornamento degli Operatori Sanitari e per le attività di affiancamento della Regione Abruzzo 

nelle complesse attività di Audit sia sulle Autorità competenti, sia sug li OSA; 

PRECISATO che relativamente a ll 'a ttività di formazione con nota n. 17199/2018, il responsabile d el 

Reparto formazione dell' Istituto ha c hiesto di autorizzare l'organizzazione del progetto formativo 

"Piano regionale di selezione genetica per l'eradic azione d ella scrapie ovina classica - Stato 

dell 'arte, c riticità e strategie future" c he sarà erogato in data 13 novembre destinato a Medici 

Veterinari, Tecnici della prevenzione dell 'ambiente e dei luoghi di lavoro, Tec nici sanitari di 

labora torio biomedico delle Regioni ed ASL di Abruzzo e Molise; 



DATO ATTO c he le spese presunte per la realizzazione del corso di cui trattasi sono indicate dal 

Responsabile del Reparto Formazione e approvate dal competente Controllo di Gestione, 

secondo lo schema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 

Materiale di consumo 
500,00 

Personale non dipendente 5. 100,00 

Viaggio, vitto e alloggio docenti l .000,00 

Spese catering 1.800,00 

Varie ed eventuali 200,00 

Accreditamento ECM 400,00 

TOTALE 9.000,00 

PRECISATO che i costi conseguenti alla realizzazione delle rimanenti a ttività assegnate all ' Istituto 

pari ad€ 5.276,63 (€ 14.276,63 - € 9.000,00 spese per realizzazione attività formativa) saranno quelli 

di seguito indicati: 

Materiale laboratorio € 3.849,6~ 

Spese generali € 1.427,00 \ 

RITENUTO di autorizzare con il presente provvedimento l'organizzazione dell 'evento in oggetto 

oltre alle altre attività , approvandone l'analisi dettagliata dei costi così come sopra riportati e le 

spese necessarie, procedendo ad effettuare le relative operazioni contabili sul Bilancio di 

Previsione dell 'esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente 

atto e necessarie per la realizzazione delle a ttività nel rispetto delle procedure vigenti e previo 

riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di procedere all'adozione degli adempimenti contabili 

propedeutici a lla realizzazione del progetto; 

DELIBERA 

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

ric hiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2018, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di€ 

14.27 6,63 (Determinazione dirigenziale DPFO l l /l 29/2018) al conto di ricavo R20003. 



3. Precisa re c he le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi -

saranno effettuate, secondo lo schema che segue imputa ndole ai seguenti conti 

d i costo : 

Materiale di consumo per corso 500,00 

Personale non dipendente 5. 100,00 

Altre spese (catering, 3.000,00 

rimborso docenti, varie ) 

Accreditamento ECM 400,00 

Materiale laboratorio 3.849,63 

Spese qenerali 1.427,00 

4. Dare atto che le eventuali variazioni all ' interno d i c iascuna voce di budget - che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa ac quisizione del visto tecnico da parte del 

Controllo di Gestione) con nota previa richiesta da parte del Responsabile di progetto. 

5. Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese di c ui al presente 

provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure e previo riscontro di legittimità di 

spesa . 

6. Precisare c he la spesa derivante dal presente a tto andrà a gravare sul centro di costo 

AA5. l e B9l l. l, CUP 149Fl 800041 0002 con codice progetto RAFORMOl 18. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto i 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 VARI 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 ~ ...... 1...,,3...,1UL1 ..... 2 ... o .... 1u.Js'---~ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


