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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati u E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIOINE N. AVENTE AD OGGETTO: Convenzione Ira IZSAM e

UNiTE relativa al Dottorato in “Scienze mediche veterinarie. sanità pubblico e benessere animale

Ciclo XXXI: pagamento ultima onnualità. CV P !46015000110005

L’anno duemiladieiassette addi del

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

dell’ Istituto. ProL Mauro Mattioli,

VISTA la deliberazione n. 654 del 29.1.0.2015. con la quale s, è stabilito di sottoscrivere io

convenzione con Università degli Studi di Teramo, finalizzata all’attivazione, nell’ambito dei piano
dell’offerta dottorale dei ciclo XXXi (a.a. 2015-2016). dei corso di dottorato di ricerca in Scienze
mediche veterinarie. sanità pubblica e benessere animale” della durata di tre anni:

VISTA la aeuaerazione n. 114/2016 con. a quae e stato autorizzato pagamento, in favore a’. UNiT
della somma di € 60.000.00 {sessanlamla) quale prima annuaii.tà del dotioratc di ricerca in

oggetto:

PRESO ATTO che con deliberazione n. 692/2016 è stato autorizzato il pagamento, in favore di UNITE.

della somma di € 60.00000 (sessantamila) quale seconda annualità del dattorato di ricerca in
oggetto;

DATO ATTO che, in data 6 novembre u.s. è pervenuta al protocollo dell’Ente la nota debito
dell’UNITE relativa al pagamento della terza e ultima annualità del Dottorato in oggetto, per euro

60.000,00;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo di euro 60.000,00 in favore dell’Università di
Teramo, come stabilito nella convenzione de qua;

DELIBERA

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

Autorizzare il pagamento. in favore dell’UNiTE della somma di € 60.000,00 (sessantamila) per il.

finanziamento della borsa di studio per la terza e ultima annualità del dottorato dì ricerca in
oggetto, che andrà a gravare sul conto 51103 del Bilancia dell’Istituto, c,d,c.AAO.



Liquidare e pagare la samma di € 60.000,00 in favare delrUniversità degli Studi di Terarna, giusta
nata debita pervenuta il 6 navembre u.s., n. prat, 18123.



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 S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

(Fao M. MATTIOLI G. CECCI-IINI) (F.to DIR. GENERALE)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
]FaoNicohiDherio____

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 aftìssa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


