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

Reparto AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, URP 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. \15 del 20'-3 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno LL ~"~\..r> 2019, la dott.ssa Cla udia Rasola , nella qualità di Dirigente 
Responsabile Ciel eparto Affan Generali, Arch1v1o e Protocollo, URP nell 'eserciZIO delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Provvedimenti in merito alla rettifica de l conto di ricavo del progetto codice 
RAFORM0 11 8 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento n. 628 del 07.11 .2018 con il quale - a seguito di 
concessione del contributo di € 14.276,63 da parte della Regione Abruzzo per 
l 'attuazione dei Piani di controllo sulle TSE - detta somma è stata prevista nel 
Bilancio 2018; 

RILEVATO che la detta somma è stata prevista al conto di n cavo R20003 
anziché al conto R23004; 

RITENUTO di procedere alla corretta registrazione contabile al conto di ricavo; 



·DETERMINA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che s1 intende qm 
integralmente richiamato. 

2. Procedere alla corretta registrazione contabile al conto di ricavo R23004 delle 
somme previste per il progetto dal codice RAFORMO 118 



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 ufiicio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Alessandra Fraticelli 

Responsabile del Procedimento 

F.to Claudia Rasola 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Claudia Rasola 

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. 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: 17.06.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Fabrizio Piccari 


