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

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati

D

D

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N,__ 1( 2.. _ AVENTE AD OGGETIO: Convenzione per l'esecuzione

L' anno ..................... ~U.-~~-~-~-~~-~-~ _ig_t~? !"':
mese di

...
. ..............._.. ......
addì ...................~~-~Q1f.2.......................................
r:k.. . ~ ~<-t .....................___ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

del

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTO il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, che ha disposto il "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali. a norma dell 'art. l. comma l, lettera h) , della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

VISTO il D.M. 16/2/1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma;

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla "RiorgaOnizzazione degli Enti vigila ti dal Ministero della Salute";
DATO ATIO che l'Istituto G. Caporale è stato designato dal Ministero della Salute Laboratorio
Nazionale di Riferimento per le Diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo
umano, in accordo al Regolamento CE 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;

VISTA la nota n. 20647 del 04.12.2018 del Responsabile del Laboratorio LAOA dott. Migliorati con
la quale si specifica quanto segue:
"si conferma che le attività

legate al all ' attività di ricerca Accordo di collaborazione

esecuzione esami per ricerca di residui di prodotti fitosanitari - IZS Puglia e Basilicata
proseguiranno anche per l'anno 2019 e che la stima fatta - sul finire dell'anno 2018- in merito al
numero di campioni che sarebbero stati accettati è risultata essere coincidente con la realtà
cosi da consentire di confermare il medesimo trend anche per l'anno 2019"

RITENUTO, per quanto sopra riportato. di autorizzare il prosieguo delle attività così come previste

per l'anno 2019 e di procedere all ' adozione degli adempimenti contabili necessari;

DELIBERA

l.

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

2.

Prevedere nel Bilancio 2019 in fase di approntamento, la somma di € 54.100,00, che andrà a
movimentare il conto di ricavo R30002 ed il conto R30004 oltre ad € 11.902.00 c he andrà a
movimentare i conti specifici IVA.

3.

Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi - ol netto
delle spese relative all'utilizzo delle attrezzature ed al tempo lavoro del personale
dipendente che trovano già corretta previsione nei competenti conti - saranno effettuate.
secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti di costo:

Materiale di consumo
Personale non dipendente
Spese Generali

4.

10.000.00
36.400.00
7.700.00

Precisare che il reparto Risorse Umane dell'Istituto gestirà con apposito atto deliberativo la
voce di costo personale non dipendente risultante dal budget di progetto sulla base delle
richieste fattegli pervenire dai Responsabili dei Reparti interessati.

5.

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 richiesta da parte del Responsabile di progetto.

6.

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.

7.

Precisare che le anzidette attività proseguiranno con il codice AFAATE12 16 e che la
proroga delle attività si concluderà il 31 . 12.2019 salvo eventuali ulteriori richieste di
prosecuzione da parte deii'IZS Puglia e Basilicata.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n R30002-R30004 del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABIUTA' E BILANCIO

F.to Claudia Rasola

F.to Paola De Flaviis

Alessandra
Fraticelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

x

FAVOREVOLE

x

FAVOREVOLE

O FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

ON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

F.to Lucio Ambrosj

F.to Nicola D 'Alterio

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 ...... lS ... consecutivi.
Data

21 12 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Raso la

