
Istituto Zooprofilatt ico Sperimenta le de ll ' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZION E 

DET ERM INAZION E DIRIGENZIALE 

n. )~t del t.o A~ 
Allegati: 1 Immediatamente eseguibil e D 

Il giorno Ab ~'t%Y9 , 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 20 18, n. 543 adott a la seguente 
Determina 

Oggetto: progetto di Ricerca Corrente anno 201 8 "Contaminazione da Campylobacter e 
analisi predilliva del profilo funzionale de/la comunilà microbica intestinale dei ruminanti 
nello sviluppo di nuove strategie per il contenimenlo del pcllogeno in allevamento ": 
rimodulazione del budget de ii ' UO n. 3 lMS, codice interno MSRCTE0518 

IL OIJUGENTE 

RIC HIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 778 del 21/l2/2018 con la quale è 
stato dato atto che nel l' ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2018 risulta, tra gli 
altri , il proget to IZS i\M 05/18 RC dal titolo "Comaminazione da Campylobacter e analisi 
predittiva del profilo junzio11ale della comunità microbica intestinale dei ruminanti nello 
sviluppo di nuove strategie per il contenimento del patogeno in allevamento", con 
Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Di Gio.nnatalc (codice interno MSRCTE0518); 

VISTO il messaggio di posta elettronica del giorno 30/04/2019 - allegato come parte integrante 
c sostanziale di questo provvedimento - con il quale il Dott. Antonio Pctrini, Responsabile 
dell 'Unità Operativa (UO) n. 3 IMS, tenendo conto del parere favorevole del Responsabilt: 
Scientifico Dott.ssa Elisabet1a Di Giannatale, chiede, per le motivazion i esposte nel messaggio 
stesso, la rimodulazione del budget dell 'UO n. 3, come di seguito riportata: 



MSRCTE0518 rimod ulazionc Nuovo 
Voci di spesa importo iniziale 

richiest a importo 
3 IMS 

Materiale di consum o l l .700,00 - 1.000,00 10.700,00 
Personale non 19.800,00 + 1.000,00 20.800,00 
dipendente 

V l STO il budget del progetto di cui trartasi c ri levato che la variazione economica richiesta 
non supera il l 0% del valore totale del progetto e che, peJi anto, non è necessario chiedere la 
preventi va autori zzazione al Min istero della Salute; 

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha validato la rimodulazionc di cui trattasi; 

RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla richi esta; 

l.,R ECISA TO che i l Reparto Contabilità e Bi lancio procederà alle relative registrazioni 
contabil i; 

DETERMINA 

l . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa, che si intende qui integralmt:nte richiamato. 

2. Precisare che il Reparto Contabi lità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione di budget - come dettagliata in premessa - dell ' UO n. 3 lMS del progetto di 
Ricerca Corrente anno 2016 dal titolo "Contaminazione da Campylobacter e analisi 
preditt iva del profilo funzionale della comunità microbica intestinale dei rumi nanti nell o 
sviluppo di nuove strategie per il contenimento de l patogeno in allevamento", codice interno 
MSRCTE0518. 

3. Dare atto che il budget di progetto, a segui to della rimodulazione, risulta essere il seguente: 

Voci di spesa U.O.l U.0. 2 U.0 . 3 U.0.4 Totale 
A ttrczzat ure: 
leasing/no leggio; t 0,00 E 0,00 € 0,00 € 0,00 E 0,00 
ammortamento 
A ttrezzaturc e 
impianti: 

E 10.000,00 € 0,00 E 0,00 € 0,00 € 10.000,00 
manutenzione 
ordinaria 

Materiale di consumo € 37.944,52 E' 11.700,00 € 10.700,00 € 11 .000,00 € 72.344,52 

Personale non 
€ 50.000,00 € 19.800.00 € 20.ROO,OO € 19.800,00 € l 09.400,00 

dipendente 
Missioni € 5.300,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 8.300,00 
Spese generali (max € l 0.500,00 € 3. 100,00 € 3.100,00 E 3.180,00 € l9.R80,00 
IO%) 
TOTALE PARZIALE 

€ 11 3.744,52 € 35.600,00 € 35.600,00 E 34.980,00 € 21 9.924,52 
IMS ( l) 



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 Responsabile del Procedimento 

F. t o Barbara Alessandrini F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bi lancio 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 Isti tuto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 20.05.20 19 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 



6/512019 Zimbra 

Zimbra 

Re: Spostamento budget Progetto MSRCTE0518C 

Da :Antonio Petrini <a.petrini@izs.it> 

Oggetto: Re: Spostamento budget Progetto MSRCTE0518C 

A :centro progetti <centro_progetti@izs.it> 

Cc : cdg <cdg@izs.it>, Elisabetta Di Gian natale 
<e.digiannatale@izs.it> 

Buongiorno, 

l.candelori@izs.it 

lun, 06 mag 2019, 12:18 

Preciso che lo spostamento è motivato dall'esigenza di prolungare di un mese il contratto 
del professionista incaricato dei prelievi negli stabilimenti di macellazione. 
Tale attività, prevista nel progetto, è propedeutica alla ricerca del patogeno oggetto della 
ricerca. 
Certo di un positivo riscontro porgo, 
Cordiali saluti. 
Antonio Petrini 

Da: "Antonio Petrini" <a.petrini@izs.it> 
A: "centro progetti" <centro_progetti@izs.it> 
Cc: "cdg" <cdg@izs.it> 
Inviato: Martedl, 30 aprile 2019 12:03:05 
Oggetto: Spostamento budget Progetto MSRCTE0518C 

Buongiorno, 
In merito al budget previsto per il progetto di Ricerca Corrente MSRCTE0518, 
chiedo cortesemente di voler prowedere allo spostamento di una somma pari a mille 
(1 .000) euro, dalla voce "materiali di consumo" a quella di "personale non dipendente". 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Grazie in anticipo. 
Cordialmente, 
Antonio Petrini 
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