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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 
.7>) 

del 1ft /vuJ~Vu.. ~ft 
Allegati : lmmediatamente eseguibile D 

Il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e 
Logistica e nell 'esercizio delle funz ioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione 
del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

RATIFICA ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASPIRAZIONE ACQUE FOGNARIE E 
PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI TERMOLI(SOPRA VVENIENZE 
PASSIVE) 

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO che, nel 2017, p resso la Sezione di Termoli si sono resi necessari i lavori di "aspirazione 
acque fognarie e pulizia"; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 20809 del 13.12.2017 l'operatore economico LICO S.r.l. per il 
servizio di autospurgo, ha proposto una spesa pari a€ 330,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 21325/201 7 del 21.12.2017 è stato accettato il summenzionato 
preventivo; 

PRESO ATTO della relativa fattura (n. 4_18 del 06.08.18) emessa dall 'operatore economico LICO 
S.r. l., pari ad€ 402,60 (IVA inclusa) , CIG: ZCD2156831; 

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare l'affidamento del servizio di cui sopra, reso nel 2017, 
autorizzando la liquidazione della relativa fattura; 



DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo: 

1. Dare mandato agli uffici competenti di registrare il seguente budget di spesa, ai fini della 
copertura finanziaria della relativa fattura emessa dall 'operatore economico Lico S.r.l. , 
imputando la somma di € 402,60 (IVA inclusa), alla Voce di Conto 56014 (sopravvenienze 
passive) , cdc B32l.l.TM , cod. prog. FSN17, CIG: ZCD215683l. 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico nel più breve 
tempo possibile considerato che il servizio è stato regolarmente svolto, previa presentazione 
del DURC in corso di validità. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F. to Angelo Mincione 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 86014 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola de Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 27.11.2018 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


