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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

D Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N, AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti In merito alla

chiusura contabile di progetti vari.

L’anno duemiladiciassette addì aLj(,€J dei

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

dell’Istituto, ProlE Mauro Mattioli.

VISTI i provvedimenti:

• n. 887 del 31/12/2014 con il quale, tra l’altro, è stata ratificata la

sottoscrizione della “Letter ot Agreement” con la FAO per il progetto dal

titolo ‘Risk Assessment Activities for Animai Diseoses of the FAO Animai

Health Service, AGAH-GLEWS programme, aiming at enhancing risk

ossessment tramework and capacities” (cod. interno FAO] 15) e sono stati

adottati i relativi adempimenti contabili prevendendo in entrata la somma

di € I 2.105,00;

• n. 279 del 12/05/2015 e n. 842 del 28/03/2015 con i quali sono stati adottati

gli adempimenti contabili relativi alle “Letter of Agreement” con Global

Alliance for Livestock Veterinary Medicines (GALVMed) per la

collaborazione nel campo della sperimentazione PPCB (cod. interno

AFAATEO61S) prevedendo in entrata e in spesa la somma complessiva di €

23.670,00;

• n. 277 del 29/04/2014 e n. 322 del 26/05/2016 con i quali sono stati adottati

9!:i adempimenti contabili relativi alla partecipazione dell’Istituto al progetto

di gemellaggia amministrativo con l’Algeria “Renforcement de la capacité

de contròle des Services Vétérinaires en vue de cs rapprocher des

standards européens et internationaux” (DZ/13/ENP/HE/16 — cod. interno

UETWALG114)) prevedendo in entrata e in spesa la somma presuntiva di €

195.067,92;

DATO ATTO che le attività dei suddetti progetti sono terminate e rilevato quanto

segue:
• per il progetto ‘Risk Assessment Activities tor Animai Diseases oF the FAO

AnimaI Health Service, AGAHGLEWS pragramme, aiming at enhancing risk



assessment framework and capacities” (cod. interno FAO11S), è stata
incassata la somma di€ 12.105,00;

• per le ‘Letter ot Agreement” con Global Alliance for Livestock Veterinary
Medicjnes (GALVMed), (cod. interno AFAATEO615) è stata incassata la
somma complessiva di € 23.670,00;

• per il progetto « Renforcement de la capacitè de contròle des Services
Vétérinaires en vue de les rapprocher des standards européens et
internationaux” (cod. interno UETWALG114), è stata incassata la somma
complessiva di € 172.209,46 a fronte degli € 195.067,92 per economie
verificatesi rispetto alle previsioni;

RITENUTO, pertanto, di procedere agli adempimenti contabili necessari
(rilevazione e registrazione delle insussistenze attive e passive) come da tabella
che segue:

cgNO
INSUSSISTENZA INSUSSISTENZA

PROGETTO
PASSIVA ATTIVA

FAO115 408,61

AFAATEO615 - 274,06

Let 22.858,46 81 6,52

DELl SERA

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

2. Procedere agli adempimenti contabili necessari (rilevazione e
registrazione delle insussistenze attive e passive) come da tabella
seguente:

COD. INTERNO
COMMESSA
PROGETTO

INSUSSISTENZA
PASSIVA

INSUSSISTENZA
ATTIVA

PAO115 - 408,61

AEAATEO615 - 274,06

UETWALG48,46[j1&52



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

LC IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

(Ho CRASOLA) (Fao PDE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO Fao Giancarlo Cecchini
F.to Nicola D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO nIOR 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 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F,to Fabrizio Piccari


