Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale"
T E RAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
D

Allegati

D Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N ....... f( . . . AVENTE AD OGGETTO:

Provvedimenti in merito alla

.Pa.rtecipazione ..a l..Premio ..Di,,V ena_nzo. orga nizzato ..dall ' Associazione.Te ramo .. Nostra._pery_anno. 20.1..9:
CIG: Zl D2759363

L' anno

duemiladiciannove

mese di

................... ,,,,,,,,,)vv...,,o/L.1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

addì ....................... 1..&l!.S:."....................................................... del
presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f.

dell ' Istituto, Dott. Nicola D ' Alterio,

VISTO il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, che ha d isposto il "Riordina me nto degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, a norma dell'art. l, comma l, lettera h);della legge 23 otto bre 1992 n. 421";
VISTO il D.M. 16/2/1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma e che
individua, a ll 'art. 3, i compiti attribuiti agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute";
DATO ATIO che "Teramo Nostra " è una associazione culturale di volontariato O nlus
riconosciuta dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo e dal Comune di Teram o,
fondata nel 1987 da intellettuali ed artigiani della città per la difesa, la promozione e la
valorizzazione del patrimonio culturale, sociale ed ambienta le del territorio teramano;
PRESO ATIO che l'associazione opera a livello locale, nazionale ed internazionale ponendo in
essere d iverse attività, tra le quali l'organizzazione d el prestigioso Premio Internazionale della
Fotogra fia Cinematografica "Gia nni di Venanzo";
CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto Premio Di Venanzo, nel 2010 è stato istituito un
p remio sp eciale "Istituto Zooprofilattico Sperimental e dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale ' "
- arrivato quest'anno alla X edizione - ad oggetto il benessere animale, che anche
quest' a nno premierò il miglior audiovisivo inedito sulla relazione uo mo-animale, premio
riservato agli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado (e delle Università);
VISTA la nota protocollata in data 20 febbraio 2019, al n . 2790, con la quale il Dirigente
Responsabile del Reparto Servizi bibliotecari e Comunic azione Istituzionale dell'Istituto ha
c hiesto di sostenere an che quest 'anno gli oneri d erivanti dal Premio Speciale suddetto per un
totale di € 4.500,00 (IVA e ritenute come per legge escluse, ove d ovute), su ddiviso come di
seguito:
€ 3 .660,00 (IV A inclusa) per concorrere a lle spese orga nizzative dell'evento;

€ 1.000,00 (al lordo di iva e ritenute di legge, se dovute) quale premio in denaro, a titolo di
parziale rimborso spese, al filmato primo classificato nell'ambito del Premio Speciale
"Istituto Zooprofilattico Sperimentale del!' Abruzzo de I Molise 'G. Caporale"';
€ 610,00 (IVA inclusa) per spese varie e pubblicitarie finalizzate alla promozione del Premio
spéciale;
DATO ATTO che, nella relazione citata, il Dirigente del Reparto Comunicazione Istituzionale
dell'Istituto evidenzia, tra l'altro, come la partecipazione all'evento in oggetto rientri nelle
attività di comunicazione di cui alla legge 150/00, con l'obiettivo di promuovere la diffusione
dei compiti e delle funzioni dell'Istituto, designato dall'OIE quale Centro di collaborazione per
il benessere animale;

CONSIDERATO inoltre che questo Istituto ha contribuito alla stesura delle regole per il controllo
del randagismo canino e la gestione d elle emergenze epidemiche e non epidemiche in
ambito veterinario, o ltre ad essere presente nel Comitato direttivo della Piattaforma per
l'applicazione degli standard sul benessere animale lanciata dall'OIE nel 2013;
CONSIDERATO che la partecipazione alla manifestazione suddetta favorisce la visibilità
dell 'Ente e soprattutto delle attività e dei compiti di questo a livello regionale e nazionale, in
considerazione dell'ampia diffusione mediatica data alla manifestazione, ritenuta una delle
più rilevanti nel settore e che la relativa spesa può quindi ricondursi nell'ambito di quelle
sostenute per la "comunicazione istituzionale", in quanto tale non soggetta ai vincoli di
spending review:
RITENUTO di procedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari alla copertura
delle spese per la realizzazione del premio speciale "Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del!' Abruzzo e del Molise 'G. Caporale"' ;

DELIBERA

Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.
Procedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari alla copertura delle spese
relative alla realizzazione del premio spec iale "Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale"', per un importo complessivo di € 4.500,00 iva e
ritenute di legge, se dovute, escluse.
Dare atto che l'onere di spesa, derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.270,00
(IV A e ritenute di legge incluse ove dovute), verrà imputato sul Bilancio del!' Istituto sul conto
Q,Q e .ci.e. AA4.CC.

3\Z

Precisare che la liquidazione ed il pagam ento delle spese derivanti dal presente
provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità
della spesa .

istruttore d el
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimcntc Si attesta che la spesa risulta rego larmente imputata alla voce d i
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n 3 1290 del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIR IGENT E PROPONENT E

lL RESPONSAB ILE DELLA S.S.
CONTJ\131LIT/\' E BILANCIO

F.to C laudia Raso la

F.to Paola D e Flaviis

Claudia Rasola

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
(con motivazioni alleg ate)

X

NON FJ\ VOREVOLE
(con motivazioni allegate)

D

D

F.to Lucio Ambrosj

F.to N icola D ' A lterio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott. Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata alt' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni .... .. 15 ... consecutivi.
Data _ .....1....
s. .o._3..._2
. .....0....1.....9'-_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

