
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Giornata di studio sulla

B!uetongue. Teramo, 9 novembre 2017.

Esame e provvedimenti.

L’anno duemiladicicissette addì del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

deB’ Istituto, prof. Mauro Mattioli:

VISTO l’ari. 1 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs 30.06.1993 n. 270 di riordinamento degli Istituti

Zooprofilattici Sperimentali;

VISTO il D,M. 16.02.1994 n. 190 recante il regolamento attuativo dello suddetto norma;

VISTO il D. Lgs. n. 106/20 12 sulla “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero dello

Salute”;

VISTA lo relazione prot. n. 17676 del 2710.2017 a firmo della Responsabile del Reparto

Formazione con la quale la stessa ha chiesto l’autorizzazione ad attivare le procedure

necessarie all’organizzazione della giornata di studio in oggetto, che si svolgerà il 9

novembre pv. al Centro Internazionale per la Formazione e Informazione Veterinaria

dell’ Istituto;

CONSIDERATO che l’evento sarà rivolto al personale che opera nei laboratori degli IIZZSS e

agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale che sono direttamente interessati alle

tematiche trattate:



CONSIDERATO che evento formativo è accreditato ECM per le figure professionali del

medico veterinario, biologo e tecnico sanitario di laboratorio biamedica;

DATO ATTO che le spese presunte per la realizzazione delle giornate di studia di cui trattasi

sono indicate dal Responsabile del Reparto Formazione e approvate dal competente

Controlla di Gestione, seconda Io schema che segue:

àfoTàifìi
€

Servizio catering 2.000,00

.
500,00

Spese docent

Varie 500,00

PRESO ATTO che le somme necessarie per I’accreditamenta ECM sano giò state previste da

questa Istituto con deliberazione n. 60 del 22febbraio 2017;

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

oggetto. approvandone Fanalisi dettagliata dei casfl casi carne sopra riportati e le spese

necessarie, procedendo ad effettuare le relative operazioni contabili sul Bilancia di Previsione

dell’esercizio fìnanziaria 2017;

RITENUTO di attribuire immediata eseguibilitò al presente provvedimento, data l’imminente

realizzazione dell’evento;

DELIBERA

1. Dare alta di tutta quanto riportata in premessa e che si intende qui integralmente

richiamala.

2. Autorizzare condividendone le motivazioni l’organizzazione delle giornate di studia sulla

Bluetongue che si svolgerà il 9 novembre p.v. al Centro Internazionale per la Formazione e

Informazione Veterinaria deH’lstituta,

3. Dare alta che le spese necessarie per la realizzazione dell’evento formativo saranno

effettuate come da indicazione del Responsabile del Reparto Formazione, e del



competente Controllo di Gestione e imputate sugli opportuni conti di costo secondo lo

schema che segue;

VOCE DI COSTO IMPORTO IN CONTO

_________

€

Servizio calering

____

2.00000

500.00
Spese docenti 51030

500.00

TOTALE 3.000,00

4. Precisare che e somme necessarie per laccreditamento ECM sono già state previste da

questo Istituto con deliberazione n. 60 del 22febbraio 2017.

5. Dare mandato alle competenti strutture dellHstituto di attivare le procedure di legge

finalizzate agli affidamenti connessi all espletamento delle suddette attività.

6. Autorizzare il pagamento delle spese. ove necessario, con prelievo diretto dalla Cassa

Economale dellIstituta o secondo i termini contrattuali di volta in volla stabiliti con i

fornitori.

7. Precisare che la liquidazione e il pagamento delle somme di cui al presente provvedimento

avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa.

8. Dare otto che la spesa derivante dai presente provvedimento andrà a gravare sui c.d.c.

B457,1.

9. Attribuire, per motivi in premessa esposti, immediata eseguibilità al presente provvedimento.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

FR
(F.to C. RASOLA) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE I / PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. Mauro MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


