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

TERAMO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 30/01/2019 Deliberazione n. I 

L'anno duemiladiciannove -~~~~~---- addl trenta dd 

mese di ----'""""'"''"~------ nella sede centrale dell'istituto, alle ore 15 .40, ai sensi 

dell'art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui a! verbale n. I del 30 gennaio 2019 del quale la presente deliberazione è parte 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, presieduto dal Presidente 

Avv. Mano la Di Pasquale 

con l'intervento dei componenti: 

' A 

l. Colavita Giamnaolo X 
2. Di Giulio Enzo Pietro X 

Partecipa il Direttore Generale facente funzione, dott. Nicola D' Al terio con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Anuninistrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria 

e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale 

della dott.ssa Monia Pecoraie, dipendente dell'Istituto. 

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

OGGETTO; Presa d'atto adegnamenti budget di spesa cscrcit:io finanziario 2018 (punto n. 

all'ordine del giorno del verbale n. l de! 30/01/2019). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a nonna 

dell'articola I della Legge 23 ottobre 1992. n. 421" e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli J5tituti Zooprofilattici Sperimentali. 

a norma dell'ari. 1, comma 1°, lett. h) della legge 23 ottabre 1992. n. 421"; 
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VISTO il D.M. 16 fobbraio 1994, n. 190 ad oggeUo "Regolamento recante norme per il riordino 

degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5 del D. Lgs. 30 giugno 

1993, n. 27(!"; 

VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 106 recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 

della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 

VISTO l'ari. 4, comma 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni.in materia di finanza 

pubblica" il quale stabilisce che per gli alti "riguardonli il bilando di previsione, le variazioni di 

bilancio e il conto consW'liivo, la de1erminazione della consistenza qua/italiva e quanti/oliva 

complessiva del personale, la deliberazione dei programmi di spese pluriennali e i provvedimenti 

che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo prwenti\lo è assicurato 

dalla regione, che è lenuta a pronunciarsi, anche informa di silenzio assenso, entro quaranta giorni 

dal ricevimenlv dell'alto. I provvedimenti come sopra approvali divenlano definitivi."; 

CONSIDERATO quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice 

dell'amministrazione digitale" e s.m.i. ( D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) in materia dì formazione e 

trasmissione dei documenti informatici Ira pubbliche amministrazioni (Capo IV); 

CONSIDERATO l'art. 2, comma 8 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 '·Riforma dei controlli di 

regolarilà amminislraliva e mntabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a ,wrma dell'artico/o 49 della legge 31 dicembre 2009. n. 196' che stabilisce, tra l'altro, 

l'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al processo di 

dematerializzazione degli atti nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell' Amministra,-.ione Digitale) e ss.rnrn.ii.; 

CONSIDERATA la circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 20 gerumio 2014 recante 

"Controllo di regolarità amministrativa e contabile s11 d\lc11menti informatici. Prime indicazioni 

operative" che prescrive, tra l'altro, che la trasmissione di documenti informatici ira pubbliche 

amministrazioni avviene con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte 

di provenienza, che ciò soddisfa il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere 

seguita da quella del docu!I)ento analogico 
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VISTE la L. R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 "Riordino dell'Jstiruto Zooprofilattico 

Sperimeniale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo" come modificata dalla L.R. Abruzzo 

24 marzo 2015, n. 6 e la omologa L.R. Molise 4 rnauo 2015, n. 2 e, in particolare: 

l'art. 9, comma 2, lett. f) che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione "adotta il 

bilancio di esercizio predisposlo dal Direttore Generale"; 

l'art. 23 che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto in confonnità 

all'articolo 4, comma 8 del!a Legge 30 dicembre 1991, n. 412; 

PRESO ATIO della Deliberazione del Din:ttore Generale n. 675 del 21 novembre 2018 avente ad 

oggetto "Adeguamenti budget di spesa esercizio finanziari 2018: esame e provvedimenti" (Allegato 

I) consegnata alla segrderia del Consiglio brevi manu in data 7 gennaio 2019 dal Direttore 

Amministrativo dc Il 'Istituto, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che: 

è aum~ntato il fabbisogno di personale rispetto a quanto pn:vis!o nel bilancio di previsione 2018; 

che il fabbisogno di personale, afferente alle diverse strutture, è aumentato per garantire la 

continuità delle attività progettuali dell'Istituto, "per le esigenze espresse dai Laboratori e dagli 

uffici per tutte le attività di supporto opero/Ivo derivante dal trasferimento di personale 

dipendente ad altri Enti e do/ pensirmamen/o negli ultimi anni di altro personate·•; 

trattasi di personale con rapporto di collaborazione coordinata e contin_ualiva e di personale delle 

due società che operano nell'appalto multiservizi; 

PRESO ATIO che il maggiore fabbisogno di personale esplicitato al punto precedente trova la 

necessaria copertum economica utilizzando le risorse non spese per le nssunzioni previste per l'anno 

2018 e che sono rinviate al!' anno 2019; 

PRESO ATTO che il Direttore Generale giusta sua Deliberazione n. 675 de! 21 novembre 2018 ha 

ritenuto di: 

procedere conseguentemente "allo .,·Jorno del/ "importo complessivo di€ 580.476,75 dalla macro 

voce di bilancio personale nel rùpello della tabella allegata che dislingue le voci conto 

specifiche e con relativa imputazione sul budgel n. 36 (conti 31030-31040)" in conformità con 

quanto previsto dal Regolamento di contabilità approvato con deliberazione CdA n. 20 del 21 

novembre 2017; 

"autorizzare il reparlo Contabilità e Bilancio ad effettuare gli adeguamenti sopra descritti e la 

modifica delle seri/Iure contabili relative nel bilancio 2018. "bilanciando" pertanto i budget 

re/a/ivi con gli opportuni adeguamenti sopra elencatt'; 
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CONSIDERATO che il Direttore Generale ha autorizzato le compensazioni tra le macro voci di 

spesa a totali di bilancio invariati e le cui specifiche di dettaglio sono riportate nella tabella allegata 

alla Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 21 novembre 2018; 

CONSIDERATO che l'esercizio finanziario è formalmente chiuso al 31 dicembre 2018; 

a voti u11animi, <'>pTi!MÌ 11ei modi ,li legge 

DELIBERA 

per le motiwrioni di cui i1111arraliva· 

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

2. Prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 21 novembre 2018 avente ad 

oggetto "Adeguamenti budget di spesa esercizio finanziari 2018: esame e provvedimenti" 

(Allegato 1). 

3. Dare mandato al Direttore Amministrativo di riferire nei bilanci consuntivi dello storno di cui alla 

Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 21 novembre 2018. 

4. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le 

comunicazioni di legge conseguenti la presa d'atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 

675 del 21 novembre 2018, con particolare riferimento alla trasmissione della stessa agli organi di 

controllo di legittimità della Regione Abruzzo e della Regione Molise ai sensi e per le finalità 

previste dall'art. 23 della Legge Regione Abruzzo 21.11.2014, n. 41 e s.m.i. e dall'art. 23 Legge 

Regione Molise 04.03.2015, n. 2. 

L'Estensore 

Approvato e sottoscritto; 

Il Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

I compunenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Doti. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 
F.to Dotl Lucio Ambrosj 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 
F.to Avv. Mano la Di Pasquale 

J componenti 

F.to Prof. Giampaolo Cola vita f.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

I! Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj 

ATTESTATO DI l'UBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene puhhlicata alL' Albo di <JUCsto Istituto iu data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

llata31 012019 

Teramo, 31.01.2019 

JL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(F.to Claudia Ra,ola) 
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-Allegato 1-

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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l X lmmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONH N. (l5 .. AVENTE Al) OGGETTO: ADEGUAMENTI BUDGET . " -- _,,_, _____ ' --
DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARJO 2018: ESAME E PROVVEDIMENTI. __________ ,, _____ ------ -----------·· --·--.. ,---

______ ,,_ -· -----··-······------··---- -----------·-~--

L'rumo .. ~~E:ila_ili_ci_~.tto -· .. --·-··- addi dd 

mese di ____ .1-,..,,\/V&s ~ presso la sede del!' Ente. il Direttore Generale 

del! 'Istituto, Prof. Mauro Manioll: 

VISTO l'otto n. 0~9 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: '"'Approvr:uione del bilando p,evanfivo 
economico 2010 e bi/oncia economico pluriennole 20 18-2020 e r re/aNvi piani deUe ottivilii annuo I, 
e trlennoli 2010-2020·, con lo quale il Dire11ore Generale propano al CdA i bOonclo preventivo 
economico 2018 e il bilancio pluriennale 201$-2020 con I relativi pioni d'Tnves~mento !Men noli; 

PRESO Ano del prowedimento del CdA n. 21 del 20 dicembre 2017 od oggetto: "Approvoz,one 
del blklnc/o pre.-enli"vo econom!co 20/B e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e I re/olivi 
proni deUe o/1/vitò onnuoj e lriermoli 20/8-2020", con Il quale si rottfico 10 proposto trasmesm dal 
Direttore Generale e di cui oll'atto n. 849/2017; 

ACCERTATO CHE rei 2018 è stato ossegno!o al Reporto Polrimonio e logis~co un budget 
complei1ivo per l'ambito ge11ionole "beni" serviii" diminuito rispetto ol 2017 di drco € 700.000,00 
tn quanto - su speciko indiri>10 espresso dolio Direrlone dell'l5tttu!o. sono ,tofe "liberote" risorse 
economiche da desHnore o!o m1umToni progromma1e nel 201B rmionaliuondo. lempo per 
tempo ed In diminuzione. le rtsooe destinate olio copertura del servizi erogati dal p"rsonale delle 
società mulli1ervizl ed anche, ove pos~ble, o11imizzondo lo si,oio 1lrotegico sulle ot!Mtò 
istilwzionoli deC'lslilutO con uno proa!livo gestione e rotmione dei budget di ,peso o oì,posiZTone 
ed anche di quelli disponibili- per le spese di beni e servizi- derivontl dai progetti di ricerca, più 
puntale e preciso, e le cui ottivilò lncldooo slo per I rnate~oll di consumo sia i:urutmzzo delle 
opporecciilotvre 1cientifiche ed ottre=ture esist<,nti ed utilizzate onchc per le a11ivtrè 
istituzionali, mercifando qulnd; un maggior confmlto sul codici di ,pe,o IJsoti dof per,onole 
tecnico che trasmette propo1te<1·ordine: 

ACCERTATO inoltre che: 

l'owlo del !mclcolo aleftronico nel Reperto Risorse Umane nel 2017 ho_generoto un 
fobbilogno lempOioneo di une unllò delle società di ,erviti per ! pmcesiT di 
demoterlolizzczione dei documenti cortoeei archiviali all'interno di agri fascicolo, preso 
otto che è stolo 1volta lo metà dele o!tivitò programmate per il completomento del 
progeHoowiolo ed in corso di e,ecuzione: 

i L.:i_ ~~~;)1'.>.I<._ i i~<>- loi,,,..~~Q_ 'ì5l,t.\11 s'l\\l{\J ~ '1.::=·w.A.11(... ò,,si,_
1 
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c;iltre ottMr6 In corso dl parfl!zionomonto, scaturite dal lavoro ,tmordloorlo ovvjo!o nel 2017 
di ricodlfiCa di tutte le prestazioni a p0gomen!o dell'lstitufo e del torlftarl correlofl o 1aIT 
prestazioni con u11·01tivltè trosvooole che tocco sio Il Reparto Accettozlone. sia l'unità 
Ge~oni Speciolj del Reportò Contabi!là e Bilcrn;io. sia fi ~eparto Affort Generali quale 
attMtò correlata arre converuf<ml, ma onche ollrl Reparti tecntd coinvolti nell'elcbor02ione 
dei costi dire1ti e lnd~etti e nella tadOl:ione dello corto de! servizi dell'lstttutm 

ne!o stesso Accettazione. per carenza di personale tiosleòlosi In ailri Enl;, è sorto l'urgenzo -
in olleso deLie nuove O!<Unzionl pro!;lrommote - di dover usufruire def setvi:zi erogot; dal 
personale de!e 5ocie1è di seroai. o supporto del lavoro wono dal per1onole dipendente 
nell'lniertrr,ento del daH dei campioni nel sist11mo gestlonole 51LAB: 

lo Segrete<io di D~e,ione. doto sia il trmfe~mcnlo olio Regione Abruzzo di uno o'iP11ndente 
,10 per ropperire lo moncamo di attn dlpenaent/ assen11 per giusti rno!M, l'>O e,p;ena 
l'esigenzo di usufru~e del ,ervili di sei;ire!erla e di supporla ommTnistrotlvo erogo1i dal 
peironole deli,;, 1oclelò di ,ervizl; 

le otlivltò correlale ol progetti Moste,plan hanno generato uno maggiore ottj'<ltè e conchi 
di lèlvoro In forte aumento e pertanto del nec,morlo supporto omminisfrotivo p11r certo 
lipologio di lavoro roulinorlo e rip11titivo; 

alcune ,pe,;mentozionl eseguite net corro del 2018 !'>Onno generato maggion raboisognl 
nelJe ol\ivilò del peoonole delle rocietò di servizi rese nel gov.,rno degli onimoli; 

'1 ! nuovi ofr.ci reo[1zzo1i in sede centrale nel 2018 sio per~ personole dell'Anagrafe sia per 11 
~eporto BioinfOfmCltJca. hanno generato - eisendo aumen!o1o lo superficie do puITre -
maggiore speso nei se,vi,i di pull>io: 

VISTA lo relaziona prodotto già nel 2017 doll'lng. luigi Possen~, R,isponJoble dal Reparto Sistemi 
lntorma1M e çent,o ServlZI NoZ>Onolo Anogrofl Animali con lo quale si spaci!ico che, a seguito 
delle nuo"e olfivi!ò amao!c oll"lstitoto ddl Minl,te<o con noto DGSAF 002&\~P-15/12/2016 
(realizzazione banco dofl animali d'\:illez1one, reo~azione ,T,terno informativo doUo 
formocosorveglionzo o dello ricotta elettronico vele~no,io g;/J owiato nello Reglona Abrun:o e In 
tombordio e che sarò cstom od oltre regioni itolane) deriveranno maggiorl preslozion1 richieste sia 
servin nel servl:zl di supporto Jelefonico. sia nell'helpdesk. con maggior! fabbisogni di atlivita rese 
dal personale della societO che opmono nell'oppcrlto in orgorm,nlo; 

RtsCONTRATO che i noovi fabbisogni g;;; espressi nel 2017 e rilevati doll"lno. Lu~i t'essenti honno 
oumen!oto nel cooo di lutto d 20111 lo quontlta delle p1e1tolioni n:sa dal per:;onole che presto no la 
loro opero servizi nei ,11rvizl di assistenza tele/onico d; "h11ip desk" e "ossisteruo telefonica• 
(interomanle finaniiote dolo Legge n. 3'200!); per 1 maggiori servizi re~ nel Reparto Sistemi 
lnfoimahVi e Centro Servizi Nol.lonale Anogroti degIT Animoli; 

VtsTI': ancora: 

la deliberoz/onc n. 963 dal 28 d/ccm~ 20!6, di opp.ovoiione del fabbisogno dOI 
per,onole relolivo ol biennio 2016-2018, predl>po1fo tefll.llo conto, oltreché delle :1trotegie 
e delle dinomictw azi11ndall. anche del quadro normativo vigente con pcrtk;olore 
ottenziono olle modalità operoti~e do adottare e è,i vincoli di spesa; 
le delibe,azionT n. ~&i: del 5 settembre 2017. n. 11 del 15 gennolo 2018 e n. 279 del 13 
giogno 201 8 di por2lole revisione del sl.!ddetto !abbisogno; 

PRESO ATTO che: 

• lo copertura del suddetto fobbi!ogno ha subito. allo (uce detla dinamiche miendoli. alcuni 
diff11rlmtin1i che determ'nono lo slittomenlo ol 2019 delle Qlsunilof\Ì generando ono riduzione 
della speso preventivato per il 2018; 
- l'eloboraz!one del Bllonc.To di previsione 2018 avevo ten~lo conio di olcone spese POÌ"libill che 
non si sono effettivamente rese necesso~e: 
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RITENUTO conseguentemente di procedere olio ,tomo dall'Importo complessivo di t: 58Q.476,7$ 
dolio mocrovoce dT bilonclo personale nel rispetto dello tabella allegata che distingue le voci 
conto speclllche e con relativo lmputoz!one sul budge1 n. 36 (conti 31~ 10<t0); 

ACCERTATA quindi uno speso nel budget ipecificl relotM o1 iervlZi erogofl dol personale delle due 
sodelil che opemno nell'appalto multiser,izl maggiore rapetlo o quanto pr8'1isto nel bnoncio di 
previlione 2018, dolo~ diffelimento al 2019 defle ommzioni progrommote nel 20JB che dl fatto 
non hanno permeS!o l'ovvio del programmalo "piano di rientro" da porte dela Direzione e 
finol<UO!o od ,,no graduale fid<./VOM dei ,ervizi erogati dal personale de11e rocle!ò di servizi 
dell'Istituto che hanno o<Solto od uno serie di esigen;,e espre"e dc,i LC!boralori e dogli uffici per 
tutte le altività di supporlo operalivo dertvonte o dol tro,Mrimento di per,onole dipendente od 
c,ltrt Ehti, o do! pensionamento negil ultlml onn1 dT altro perJonole dipendente o dole esigenze gli!! 
espresse e motivole c,nlec:edenlemente; 

VISTO l'orf. 7 !budget economico) del Regolamento di Contobilitc'r opprovoto con delibero del 
Conslglio di AmmjnlslrCJZione "· 20 del 21 /1 l/2017, che sl riporto di seguito irrtegralmente: 

" ~·e10borc>tiC111e de~e pevisioni di ~ ow/ene nd'ombifu del "1<l omp/o proce= di 
definizione del B<Jdget ec,:,ncmico. I qoole ha lo scopo di derinim onnuolmenle le risorse 
ne<::essoti& per svolgere re ollrvU(i com:in~., dJ /nvesf/J7lenlo progmmmole. !n p,1Jrk:1J. sullo base 
de~ pmpo,t,, dei diverii reparli. vengono def/n/ff 11N obieffivl specifiddl buo'9el ed mse11nole le 
morse econom/dle per I lofO pe{l"eg,,lrmmto, 1,:, Quo/I co,~luJscono 5mlfe di crulon'zzolione olla .... 
I.e /llf<>lfflO!ionr /ll"ulfonfi dOU'<!IODclOliOne e do/la gesllone del budget ecooamico cosliluiscono. 
perlon!Q, un hlporlonte li!en\nen!o per i:I ~dl,po,fzlone, la modifico " r1r1tegrozione delle 
prevk{anl di llòloncicl. "Budget e=mico è slrulhKo!o in programmi di speso /Oudgeij c(~tin!f 
per os.,rrgnotar!o /Ce,,tro oro'inolore di !p!)!QJ e rD!XlllJppcli per mao-a-voci, le quo! sono 
definite in coeten,o con "' mo= voci di 8,loncio. E"sso co,!fft,m;-e. qu/nç/1, slrumento di 
ou/alizroZiOOO e con1rol/o deJo ;peso Ol/n:l\fetlO un si!l'"ll10 che permeffe di monilornre per 
doscun o,se11m:i/orio IÒ 1pe10 soslenu!o per macro-voce di bJ!ancJo' e nel derlog!io per clc:!cun 
(:00/o, 
Jn relaliOne o nuovi evenn o esigenze che si Vl!òtlcono In corso di esercizio. è pol~lle effettuore 
compensoiionl tra le mocro voc( o loloff di 01iondo lnvoria/1, le qt.r0f ,u i,ropcskJ dei'orea 
compelente devono essere a~tonuore d<ll Dh>ffOre Gepr,tole. 
I.e voriolion! che comporteno nuove o magg!orl ,pe;e devono e,sere ou!otittate, dal con,ig/io 
di ommil)f,trozione su pro/l"51a de! Dà"effore Generale. sooH/c ~ Col,'eglo def reo!Sor( en!ro I 30 
novernl:>"e di 0gnJ onne. 
All'llltemo del Bodgel economico t, slcrto def/njlo 1111 sottomt..,,,o di b,.rd;;let per la ge.ttone 
C<)(l/oblte dei progettf, r qUOil ,Q/IO 1frufflN"oll in mon/ero do mortiloron:,, lo >il't.rozlone conlobi/e per 
ciascun progelto dele mcoro-voci di budget speeifidie del/t,/le nel telotivo atto di 
assegnat/one, ·· 

ACCERTATO CHE !oli vorio,:ionl. effettuate nel rispelto del ~chfamcilo ort. 7 det Regolomento di 
Con!obmtò che, ln retozlone a nuovi event! o esigenze che si veiificc,no 1n corw di eoerclllo. 
oujorlzzc, le compeniozlon! tra le macro voci di speso. o totoll di bilancio lnvorlatT e le cui 
1pecifiche di dettaglio sono rlportote nello tabella ollegc,1oo1 preron!e provvedimento {oll. n. 1): 

RITENUTO, pertanto, di autorizzore Il Reparto Contobiljfò e ~ilonclo od effetluOfe gli adeguamenti 
mpro riportati e lo ·modifico delle 1crltture conlobill relotive nel bilancio ~018, 'bllc,nciordo" 
pertànto t budget relolivl con gli opportuni odeguomenti ,opro elencati. dichiorondo ~ presente 
proYVedimento immediatamente eseguibile: · · · 

DELIBERA 

Per I motTl'i aspressl nello narrativo del prescntEl atto e dichklrondo Il pmf_ente provvedimento 
lmmed;otamente esegulblle: 

1. autorl=e TI Reporto Cantobllltò e Bilondo a procedere olio ,tomo deU'lmporlo dt t: 
580,476,75 <_loia macte'(oc;:f,1 di bllonclo personole nel ,~petto dello tabella ollegola ol 
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prmente provvedimento {aO. n. 1), che di,tTngue le voci conto 1peclriche e con relotlvo 
lmpu10ll011e, cl budget n. 36. cl fine ci gcronrire 10 copertura lincnzlor1o dello 1peso sostenulc 
per I servizi erogati dol pomoncle delle sodel/J che operano nelle ottivitò "multiservizi" per lo 
speso sostenuto nell'anno 2018, bUondor.do porloolo f budget stofuli nel biondo 201 a, 

2) lrosmettere ,1 presente otto cl Consiglio di Ammlnls!rmione. per Il seguito di competenza. 



I 

I 
I 

I 

l<truttwedol Si onc,c, la f<EOlori1l del pmct<limc,10 ""'1to Si•"- dio I, 'PI"" rlsult11 f<!lohoutntelmr,uta1B olio,,.,.. di 
procalimenh> 

1, -= dd """""" 11:1<>. °""10 "' dcl bH,,,do litri<> ,om;,,1e 

Nrnnoecognom• IL DIRJGe.l"E PROPONe..'TE !L RESPOSSA81LE DELLA S.S. 

J.ns<lo Mlodono 
CONTABllITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mirn:ionc F.to Paola De Flavifa 

PhRERE DE!. DlllETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO);CAVOREVOLE 
(- m<>tivulool ollogote) D 

F.to Niçola D'Altcrio 

PARERE DEL DIRETTORE AM.I.IINJSTAATIVO: 

FAVOREVOLE X 

t;ONFAVOiU:.-VOLE 0 
(oon fflOllv:,,:ìonl ail'l;llLo) 

F.to. Luoio Arn.bro,j 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mnttloli 

ATIESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI attert,i ehe la pre,eoh' d•libuazlonnieoe pubblluta all'Albo di questo htltuto lo data odlem;, e Yi 

rimami, affu,a per i:Joml .•..•• tS ... <1<>useoullvi 

Datu 7611 2018 

La present\' deUbera è immediatamente e5egulblle 

IL DlRlGJ::NTE RESPONSABJJ..E 

F.to Claudia Ramla 
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