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

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. it del 2.DA3 
Allegati: Immediatamente esegui bile JKl. 

Il g10rno , il/la dott. Luca Di Tommaso, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Risorse Umane nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: 

CONCESSION E DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. I04, RICHIESTI 
DA DIPEND ENTE DI QUESTO ISTITUTO. 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 d icembre 1992 n. 502, s .m. i. ; 

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502; 

i l D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 

IL DIRIGENTE 

VISTE le L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e L.R. Molise 4 marzo 201 5, n. 2 che, all ' art. 8 
comma 6 che stabiliscono quanto segue: "A i componenti del Consiglio di Amministrazione 
spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità annue al lordo delle 
ritenute di legge: 

a) al presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella del Direttore Generale,· 



b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al I O per cento di quella del Direttore 
Generale. " 

VISTE: 

la deliberazione n. 49/2016, con la quale, nel prendere atto della intervenuta nomina dei componenti 
del Consiglio d i Amministrazione dell ' Istituto - individ uati ne lle persone dell 'Avv. Manola Di 
Pasquale, del Dott. N icola D' A lterio e del Prof. Giampaolo Colavita - sono stati adottati gli 
adempimenti di carattere generale e programmatico finalizzati alla determinazione de lle indennità 
teoriche da corrispondere ai suddetti; 
la deliberazione n. 192 del! ' 11 apri le 201 7 di presa d 'atto della nomina, da patte della Regione 
Abruzzo, della designazione del Dott. Pietro Di G iulio, quale nuovo componente del Cons ig lio di 
Amministrazione dell ' Istituto in sost ituzione del Dott. N icola D' A lterio, nel frattempo nominato 
Direttore Sanitario dell 'Ente; . 

PRESO ATTO che i componenti del Cons ig lio di Amministrazione hanno reso la dichiaraz ione in merito a l 
rispetto del lim ite stabilito dall ' art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 impegnandosi a comunicare 
tempestivamente ogn i variazione della s ituazione dichiarata; 

RITENUTO di determinare, secondo quanto previsto da l richi amato quad ro normativo e come di seguito 
l' indennità lorda spettante per l 'anno 2019 a ciascun componete del Consiglio di Amministraz ione: 

Avv. Manola Di Pasquale 
Prof. Giampaolo Colavita 
Dott. Di G iulio Pietro Enzo 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

annui 
annui 
annui 

RITENUTO, in riferimento alle s ituazioni personali degli incaricati , di quantificare g li oneri a carico 
dell ' Istituto nel modo seguente: 

Avv. Manola Di Pasquale (Pres idente) Compenso CAP4% IVA Totale 

Prof. Giampaolo Colav ita (Componente) Compenso lrap lnps Totale 

Dott. Di Giulio Pietro Enzo (Componente) Compenso Cap 2% IVA Totale 

RITENUTO, pertanto, di adottare gli adempimenti contabili necessari a l pagamento dei compens i spettanti 
a i componenti del Cons ig lio di Amministrazione, a decorrere da l 1.1.2019, mediante adeguamento nei 
competenti conti, procedendo come segue: 

Avv. Manola Di Pasquale 

(Presidente) 

dal 01.01.2019 al 19.10.2019 

Totale 

Compenso 

lmporto Conto 

5 1018 

., 
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Prof. G iampao lo Colavita 

(Componente) 

dal 01.01.2019 a l 19. 10.2019 

Totale 

Compenso 

lnps 

Irap 

Dott. Di G iulio Pietro Enzo 

(Componente) 

dal 01.01.20 19 a l 3 1.1 2.2019 

Totale 

Compenso 

Cap 2 % 

IVA 

Importo Conto 

51 018 

51 018 

17000 

Importo Conto 

5 1018 

51018 

VISTO il v igente rego lamento per il rimborso de lle spese ai componenti de l consiglio di amministrazione 
(verbale n. 3/201 6) e ritenuto di quantificare in € - l' importo compless ivo presumibi lmente 
necessario a copertura delle suddette spese procedendo a lla re lativa imputazione sul conto 5 101 3 del 
Bi lanc io di previsione 201 9; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fi ne di procedere con la 
necessaria tempestività alla liquidazione degli importi previsti; 

DELIBERA 

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

2. Provvedere - per quanto in premessa esposto - all ' adozione degli adempimenti contabil i necessari a l 
pagamento de i compensi spettanti a i componenti de l Consiglio di Amministrazione, per l' anno 2019 
mediante imputazione nei competenti conti, procedendo come segue: 

Avv. Manola Di Pasquale Importo Conto 

(Pres idente) 



dal O I.O 1.20 19 a l 19. 10 .201 9 

Tota le 51018 

Compenso 

CAP4% 

IVA 22% 

Prof. Giampaolo Colavita Importo Conto 

(Componente) 

dal 0 1.0 1.2019 a l 19. 10.201 9 

Totale 

Compenso 51018 

In ps 5 1018 

Irap 17000 

Dott. Di G iulio Pietro Enzo Importo Conto 

(Compo nente) 

dal 01.01.201 9 a l 3 1.1 2.201 9 

Tota le 

Compenso 5101 8 

Cap 2% 510 18 

IV A 

3. Quantificare in € - l' importo complessivo presumibilmente necessario a copertu ra de ll e 
spese sostenute dai componenti del Cons ig lio per l' espletamento del mandato come da regolamento 
r ichiamato in premessa, procedendo a lla relativa imputazione sul conto 5 1 O 13 de l Bilanc io di 
previs ione 2019. 

4. Liquidare e pagare i compens i e i ri mbors i previsti dal presente atto deliberativo di etro presentazio ne 
de lla documentazione a i sens i di legge, ove prescritta. 

5. Dich iarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



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 Daniele Recchia 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico del! ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 51 O 18-17000 del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' 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 ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 07.02.2019 

li Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 




