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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIREITORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. . ... t . .S. .. <? AVENTE AD OGGETIO: Attività autocontrollo 

Anno 2019. CUP: I45D l8000020007. Esame e provvedimenti 

L'anno duemiladiciotto addì ......... J:<.r:;; .. ~.L ........................... . del 

mese di .......... a\: .... ~.~ ---·································· ······· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTI il D. Lgs 30.06.1993 n. 270 e il D.M. 16.02.1994 n. 190 recante il regolamento attuativo 

della suddetta norma; 

VISTO il D. Lgs. n. 106/201 2 sulla " Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della 

Salute"; 

VISTA la deliberazione n. 160 del 27.03.2018 con la ·quale sono stati adotta ti i seguenti 

provvedimenti: 

l . Prevedere nel bilancio 2018, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di € 

47.000,00 al conto di ricavo R300 17. 

2. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi -

saranno effettuate, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti 

di costo: 

Materiale di consumo € 22.300,00 

Personale non dipendente € 20.000,00 

Spese Generali € 4.700,00 

3. Dare atto che le eventuali variazioni all' interno di ciascuna voce di budget - che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico da parte del 

Controllo di Gestione) con nota previa richiesta da parte del Responsabile di progetto. 



4. Dare atto della necessità di riservarsi di apportare, con successivo provvedimento, ogni 

eventuale modifica alle determinazioni assunte col presente atto, laddove si dovesse 

riscontrare, a seguito di apposita verifica in tal senso nel corso del 2018, uno 

scostamento rispetto alla previsione contabile sopra ipotizzata. 

DATO ATIO che per gli operatori del settore alimentare (OSA) resta l'obbligo di garantire 

che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti 

sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene (Regolamento (CE) n. 

178/2002 all'articolo 17 comma l) e Regolamento (CE) n. 852/2004 all'articolo 3); 

PRECISATO che per attuare quanto richiesto l'azienda alimentare applica l'autocontrollo, 

tenendo sotto controllo le proprie produzioni e che nell 'ambito delle misure di autocontrollo 

che ogni azienda produttrice di alimenti deve mettere in atto, rientrano anche le attività di 

campionamento e di analisi. per le quali gli OSA devono avvalersi del supporto di 

laboratori di autocontrollo; 

VISTA la nota n. 19975 del 23.11.2018 a firma del Responsabile del Reparto Igiene e 

Tecnologie degli Alimenti e la nota n. 21130 del 10.12.2018 con la quale, tra l'altro, si precisa 

che «l'attività diagnostica svolta per autocontrollo, alla quale sin ora è stato assegnato il 

codice AFAATE0518, di fatto è sovrapponibile a quella eseguita per l'ARA (a cui è stato 

attribuito il codice attività AFAATE0316). Si chiede quindi di unificare i codici di progetto 

assegnando ad entrambe le attività il codice AFAATE0518» 

DATO ATTO che a seguito della verifica del software SILAB e delle fatture emesse dall'Istituto 

detto Dirigente ha rilevato che i ricavi ottenibili in base alle attività effettuate nel corso del 

2018 potranno essere pari ad € 69.317,38 ed ha precisato che si può ritenere che. nel corso 

del 2019 i ricavi, non avendo ad oggi ricevuto richieste di annullamento di contratti in 

essere, potranno essere di sicuro sovrapponibili a quelli del 2018; pertanto si chiede di 

provvedere alla previsione nel bilancio 2019 della somma totale d i € 69.317,38 ripartita tra le 

seguenti voci di costo: 

Materiale di consumo € 17.786,00 

Personale non dipendente € 44.600,00 

Spese Generali € 6.931.38 

RITENUTO di condividere la motivazione del Responsabile e di unificare il codice attività in 

AFAATE0518 e di provvedere gli opportuni adempimenti contabili richiesti; 

CONSIDERATA la necessità di riservarsi di apportare. con successivo provvedimento, ogni 

eventuale modifica alle determinazioni assunte col presente atto. laddove si dovesse 



• 

riscontrare, a seguito di apposita verifica in tal senso nel corso del 2019, uno scostamento 

rispetto alla previsione contabile sopra ipotizzata; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto 

e necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo 

riscontro di legittimità della spesa; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2019 - in corso di approntamento - per le motivazioni in premessa 

esposte, la somma totale di € 69.317,38 al conto di ricavo R300 17. 

3. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi -

saranno effettuate, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti 

di costo: 

Materiale di consumo € 17.786,00 

Personale non dipendente € 44.600,00 

Spese Generali € 6.931 ,38 

4. Dare atto che le eventuali variazioni all 'interno di ciascuna voce di budget - che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato- sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico da parte del 

Controllo di Gestione) con nota previa ric hiesta da parte del Responsabile di progetto. 

5. Dare atto della necessità di riservarsi di apportare, con successivo provvedimento, ogni 

eventuale modifica alle determinazioni assunte col presente atto, laddove si dovesse 

riscontrare, a seguito di apposita verifica in tal senso nel corso del 2019, uno 

scostamento rispetto alla previsione contabile sopra ipotizzata. 

6. Precisare che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 

provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure e previo riscontro di legittimità di 

spesa. 

7. Unificare il codice attività in AFAATE0518 ed attribuire il CUP 145Dl8000020007. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimcntc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n R300 17 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 io data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. 15 ... consecutivi. 

Data 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


