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

Reparto Formazione e Progettazione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ls4 del ZD) 9:> 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno °J ~¼ , la dott.ssa Barbara Alessandrini, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione nell 'esercizio delle funzioni delegate 
dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59, progetto "Potenziamento del 
biomonitoraggio in continuo (24h) e in tempo reale della qualità delle acque sorgive del 
fiume Tirino" (codice interno TARAI 7): proroga delle attività e rimodulazione budget. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 25/01/2018 con la quale è 
stata prevista, nel bilancio 2018, la somma di € 25.000,00 per lo svolgimento - nell'ambito 
programma anno 2017 relativo alla salubrità delle carni ittiche di cui alla Legge della Regione 
Abruzzo 27/08/1982, n. 59 - del progetto "Potenziamento del biomonitoraggio in continuo 
(24H) e in tempo reale della qualità delle acque sorgive del fiume Tirino " ( codice interno 
TARAI 7, codice CUP B45El 8000000002) con Responsabile Dott. Nicola Ferri e scadenza il 
31/03/2019; 

RICIDAMATA la Determinazione n. 57 del 06/03/2019 con la quale la scadenza del progetto 
è stata prorogata al 30/09/2019; 

VISTA la nota n. 14511 del 03/09/2019 con la quale il Responsabile del progetto comunica la 
necessità di prorogare al 31/12/2019 la scadenza del progetto per la realizzazione di ulteriori 



attività tecnico-scientifiche indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi progettuali 
prefissati e chiede, altresì, una rimodulazione del budget come di seguito indicato: 

Voci di spesa Importo Variazione 
Importo dopo 

variazione 

Attrezzature 5.400,00 -1.000,00 4.400,00 

Materiale di consumo 1.000,00 1.000,00 

Personale a contratto 15.600,00 15.600,00 

Missioni 1.500,00 + 1.000,00 2.500,00 

Spese generali 1.500,00 1.500,00 

TOTALE 25.000,00 25.000,00 

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha dato l 'assenso alla rimodulazione di cui trattasi; 

RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla richiesta; 

PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle relative registrazioni 
contabili; 

DETERMINA 

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

2. Stabilire la nuova scadenza del progetto "Potenziamento del biomonitoraggio in continuo 
(24H) e in tempo reale della qualità delle acque sorgive del fiume Tirino" (programma 
2017, salubrità delle carni ittiche di cui alla Legge della Regione Abruzzo 27/08/1 982, n. 59) 
al 31/12/2019. 

3. Dare atto che il nuovo budget del progetto a seguito della rimodulazione risulta essere il 
seguente: 

Voci di spesa Importo 

Attrezzature 4.400,00 

Materiale di consumo 1.000,00 

Personale a contratto 15.600,00 

Missioni 2.500,00 

Spese generali 1.500,00 

TOTALE 25.000,00 



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 
confanne alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Ersilia Di Pancrazio 

Responsabile del Procedimento 

F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente detenninazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. VARI 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 detenninazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affi ssa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.09.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 


