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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. _Lo>-) S_-1;...____ del _ ___,~:..=_~),_~-~-----
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ?>o M-~ 2, il/la dott./dott.ssa Barbara Alessandr ini, nella qualità di 
Dirigente Responsab e del Reparto Formazione e Progettazione nell ' eserc iZIO delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Contratto di Ricerca finalizzato all'acquisizione ed analisi dei dati ri levati dal 
sistema biologico di preallarme (Mosselmonitor)® e a l monitoraggio "Mussel-Watch" 
presso piattaforma ROSPO MARE B (Cod. AFAATMOII7): rimodulazione del budget 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMA T I i provvedimenti del Direttore Generale: 

n. 397 del 14 luglio 201 7 con il quale, tra l' altro, è stato dato atto della sottoscrizione del 
contratto di ricerca proposto da Edison S.p.A. con il quale la detta Società ha affidato 
all ' Istituto l' esecuzione di una ricerca finalizzata all'acquisizione ed analisi dei dati rielevati 
dal sistema biologico di preallarme Mosselmonitor e da apparecchiature di supporto 
installate sulla piattaforma " Rospo mare B", al monitoraggio "Mussel-Watch" dell'area 
sottostante la piattaforma ed al prelievo di campioni d'acqua per le analisi chimiche, per 
l' esecuzione delle quali Edison S.p.A. si è impegnata a corrispondere all'IZS la somma 
totale di € 120.000,00, suddiviso in tre importi annuali di € 40.000,00; 



VISTA la nota pro t. n. 823 1 del 16 maggio 2019 - allegata come parte integrante e sostanziale 
di questo provvedimento- con la quale la Dott. ssa Nadia Barile chiede, per le motivaz ioni 
esposte nella nota stessa, la rimodulazione dei budget di propria competenza, come di seguito 
indicato: 

Voci di spesa Budget AHuale Variazione Nuovo Budget 

A ttrezzature 20.000,00 - 5.000,00 15.000,00 

Materiale di 8.400,00 8.400,00 
consumo 
Personale non 62.400,00 62.400,00 
dipendente 
Personale 21.000.00 21 .000,00 
dipendente 
Missioni 2.200,00 2.200.00 
Altre spese (se 
possibile 6.000,00 + 5.000,00 11.000,00 
dettagliarle es. 
Societò di Servizi) 
TOTALE 120.000,00 120.000,00 

PRESO ATTO che il Referente generale del Progetto e il Controllo di Gestione hanno dato il 
loro 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 

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della 
rimodulazione di budget - come dettagliata in premessa - del Contratto di Ricerca 
finalizzato all'acquisizione ed analisi dei dati rilevati dal sistema biologico di preallarme 
(Mosselrnonitor)® e al rnonitoraggio "Mussel-Watch" presso piattaforma ROSPO MARE B 
(Cod. AF AA TMO 11 7). 



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 Ersilia Di Pancrazio 

Responsabile del Procedimento 

F.to Barbara Alessandrini 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Barbara Alessandrini 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabile 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 determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Isti tuto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 07.06.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 



IZSAM G. Caporale Teramo- A 16/05/2019 Pro!: 2019/0008231 /GEN/GEN 

Reparto : Centro Ricerche Ecosistemi 
Marini e Pesca 

Termoli 15/05/2019 

Al Reparto Formazione e 
Progettazione 
SEDE 

Al Controllo di Gestione 
SEDE 

OGGElTO: rimodulazione budget progetto " Acquisizione ed analisi dei dati rilevati dal 
sistema biologico di preallarme (Mosselmonitor)® e al monitoraggio "Mussei-Watch" 
presso piattaforma ROSPO MARE B" cod. AFAATM0117 

Si chiede l 'autorizzazione alla rimodulazione del piano finanziario del progetto suindicato. 
mediante spostamento della somma di euro 5.000,00 - da destinare alla manutenzione 
delle attrezzature - dalla voce di spesa " Attrezzature " alla voce "Altre spese", non 
prevista precedentemente. 
Tale rimodulazione è necessaria per effettuare l'attività di manutenzione della 
strumentazione utilizzata nel progetto. 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

NB 

IL RESPONSABILE 
l 

Nw:'f1 


