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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N ... l...({ .... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti finalizza ti alla 

destinazione del5 x 1000, anno 2016. CUP: 142116000020005 ................................................................................................................................................................................ 

L'anno 

mese di 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli, 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute"; 

VISTA la L. 244/2007 {l 'art. 3 commi 5- 11 ), oltre che la L. 133/2008, c he hanno confermato la 
possibilità per il contribuente di destinare una parte delle imposte dovute allo Stato. ed in 
particolare il 5 per mille del gettito IRPEF. in favore delle organizzazioni non lucrative d i utilità 
sociale, della ricerca scientifica ed alle Università, ed alla ricerca sanitaria; 

VISTA la deliberazione n. 761 del 22.12.2008 con la quale è stato approvato uno schema di 
convenzione con il Comune di Capestrano per l'avvio di un rapporto finalizzato alla realizzazione, 
sul territorio dello stesso Comune, di un centro di riproduzione del gambero di fiume e di altre 
specie ittiche e di un laboratorio per lo studio delle acqua interne; 

PRESO ATTO che l'Istituto ha redatto conseguentemente un progetto dal titolo "Ripopolamento 
con gambero italico dei fiumi abruzzesi" che prevede l'utilizzo della predetta struttura a decorrere 
dal maggio 2009 a ll 'aprile 2010; 

VISTA la Deliberazione n. 398/2017 con la quale è stato dato atto che la somma totale disponibile 
sul detto progetto a carico del Bilancio è di € 54.579,39 e che, nella parte spesa tale somma risulta 
così prevista: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN EURO 
Attrezzature 35.000,00 

Missioni 5.000,00 
Spese Generali (società di sevizi) 14.579,39 

TOTALE 54.579,39 

VISTA la deliberazione n. 907 del22. 12.2017 con la quale è stato iscritto nel bilancio 20171'importo 
di euro 2.871,61 , quale introito derivante dai versamenti del 5X l 000 effettuati dai contribuenti. 
importo che la direzione ha stabilito di continuare a destinare al finanziamento del progetto 
" Ripopolamento con gambero italico dei fiumi abruzzesi"; 



l 

PRESO ATIO che per l'anno 2016 i proventi delle entrate del 5 per mille destinate all'Istituto sono 
state pari ad € 2.704,50; 

RITENUTO di procedere all'adozione degli adempimenti contabili connessi allo svolgimento 
dell 'attività in oggetto; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e c he si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Dare atto che la somma di € 2.704,50 è stata prevista nel Bilancio 2018 al conto di ricavo 
R22001 (conto di credito A30021); 

3. Precisare che detta somma andrà ad incrementare il conto di costo "Spese Generali". 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezz.: 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 A30021 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 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


