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

TERAMO

DELiBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allettati g Immediatamente eseguibile

DEI.IBERAZIONE N 73? AVliNTl Al) OGGETTO: Deliberazione n. 23 del

2S.04.2(fl)3: esami e jwo edimcnti. (•IG X35l0E P34, Rettitica della delihera,inne n. 555 deI

03ottobre2017.

L’anno duciniladiciassette acidi del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore (ienerale

dell’ Istituto. Prol Mauro Mattioli.

VISTA la deliberazione n. 555 dcl 03 ottobre 2017. con la qua!.e l’istituto provvedeva ad
adottare i provvedimenti contabili propedeutici alla liquidazione, a favore della società
finanziaria Atradius Credit Insuranee NV.. dell’importo di € 1.417,00 — a fronte della
garantiti tideiussoria prestata dalla suddetta società a fhvore dell’Istituto nell’ambito del
progetto dal titoli) “Progrcnnina di /à, pianane teenicv—inaiiagerialc’ de! Seri’i:io !‘ul’!’Iicc’
I C’t(’HIHIIVI dei/ci i?osnia Erzegovina”:

DATO ATTO che nella predetta cie)iheraziiie. Pt mancata cOlflUfliCa/k’nC ti1 i’ Ente da
parte tlella suddetta societa. ‘ eniva riportata la vecchia denominazione della stessa, quale

Irudiuv ( ‘rcc/u Insurant V i’ ‘‘ .,niiclie quell.i attuale ‘‘. ttnicIiu QvIi:i’ ( na?un 5. £
1k Sni,re,v i I?ectveuuroy”:

VISTA la nota del 16 novembre 2017. prot. n. I X)$5, con la quale. su richiesta dell’Islituto.
la suddetta società In\ ias a copia della ‘ kura della (‘.(‘.l.A A. di Roma. nella quale si C\ mcc
la nuova ragione sociale della stessa, quale ‘‘. IinuIii& ( ‘i’edi&’ i’ ( cnic’Itfli £1 1k’ .Snfi,r.’L
I?euseguros

RILEVATO che la icenda in questione, che si protrae da t’ari anni. per cause relttti e alla
mancata rendicontazione da parte del Ministero degli Esteri a cui sono state trasmesse.
negli anni. rendicontazioni munite dituiti gli atti necessari, solleciti cd inviti a l)roceciel’L
impegna l’Ente al pagamento annuale della presente fideiussione, al fine di poter accedere al
restante finanziamento di E. 35.000,00 e. che tale situazione — causata da ritardi ministeriali
tutti documentati — è in fase di definitiva detemiinazìone attraverso incontri e colloqui
dirimenti:

RITENUTO doversi corrispondere la suddetta somma alla citata società assicurativa:



RITENUTO. vista l’avvenuta pubblicazione della deliberazione a. 555 del 03 ottobre
2017. di dotare il presente provvedimento di immediata esecutività:

D E I. I B ERA

Per quanto esposto in naTali’ a e che si intende integralmente riportato nel presente
d6positi o:
I. Rettificare la pane della deliberazione a. 555 del 03 ottobre 2017 nella quale \eniva
scritta la vecchia denominazione della società assicurativa quale “.l!nuhitLv Ordii lnsurcsncc’
N. f “nella nuoa ccl attuale ragione sociale “.Uradius creclitoy Ctuicìon LA. De Segurosr
Recssegwvs”;

2. Adottare i provvedimenti contabili propedeutici alla liquidazione, a favore della
società finanziaria Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros.
dell’importo di ( 1.417,00 — a fronte della garanzia fidejussoria prestata dalla suddetta
società a favore dell’istituto nell’ambito dcl progetto dal titoli) “Pmgrcsmina di
fòrmazionc wcnico—;uunugerialc’ dcl Scn 1:/o Pubblico f’cicrinu;ic’ tidila l?osniu
Eitegovinu’ — procedendo come segue:

— imputare. in conto della spesa da sotencri. la somma di f. . I .4 I 7M’ sul conto 340111

del corrente bilancia di re isione. che presenta la ncce.saria clispombilita:
— liquidare e pagare la suddetta stimma alla società Atradiu Credito Caucion S.A, De
Seguro% \ Rcaseguro:

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamenti’ dì cui al pio ‘. edtmcnk’
avverranno nel rispetto delle procedure viuenti e previo rkconiro di leittimiià di spesa:

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul
centro di costo C 1.1. cod. prog. FSN I?.

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.



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

IL RESPONSABILE DELLA SS.
FP IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E I3ILANCIO

(Fto FPICCARI) DIREZIONE GENERALE

PARERE lbvorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Fto Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Nicola DAlterio

IL DIRETTORE GENERALE

Edo PROF.MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data IL1LL2fflt

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo 11.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Fdo Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


