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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 1 ')~ del lo 15 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno °) o Uo¼ , 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: Provvedimenti connessi alla chiusura contabile del Programma di controllo della 
salubrità delle carni ittiche di cui alla L. R. 59/82 degli anni 2014, 2015 e 2016 ( codici 
interni TARA14, TARA15 e TARA16) 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 898 del 31/12/2014 con la quale è stata 
prevista nel bilancio 2015 la somma di € 25.000,00 per lo svolgimento del progetto "Ricerca 
attiva di gamberi di acqua dolce alloctoni nella Regione Abruzzo: una minaccia per la 
biodiversità regionale e per la salute umana" nell'ambito del Programma di controllo sulla 
salubrità delle carni ittiche di cui alla L. R. 59/82 per l'anno 2014 (codice interno TARA14, 
cod. CUP B45115000140002); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 64 7 del 13/10/2016 con la quale è stata 
prevista nel bilancio 2016 la somma di € 25.000,00 per lo svolgimento del progetto 
"Valutazione della contaminazione chimica allafoce de/fiume Pescara mediante l 'utilizzo dei 
pesci come bioindicatori" nell'ambito del Programma di controllo sulla salubrità delle carni 
ittiche di cui alla L. R. 59/82 per l'anno 2015 (codice interno TARA15, cod. CUP 
B45116000110002); 



VISTA la deliberazione n. 738 del 10/1 1/2016 con la quale è stata prevista nel bilancio 2016 la 
somma di € 25.000,00 per lo svolgimento del progetto "Biomonitoraggio in continuo (24H) e 
in tempo reale della qualità delle acque presso le stazioni di controllo dei fiumi Tardino e 
Tirino" nell'ambito del Programma di controllo sulla salubrità delle carni ittiche di cui alla L. 
R. 59/82 per l'anno 2016 (codice interno TARA16, cod. CUP B45116000130002); 

DATO ATTO che le attività progettuali sono terminate e ritenuto pertanto - in esito alla 
rendicontazione finale e agli incassi - di procedere alla rilevazione contabile e revoca delle 
insussistenze attive e passive come di seguito indicato: 

Codice Progetto 
Insussistenza Insussistenza 

attiva passiva 

TARA14 1.644,74 -
TARA15 496,24 -
TARA16 1.857,71 -

PRECISATO che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili; 

DETERMINA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato m premessa e che s1 intende qm integralmente 
richiamato. 

2. Procedere alla rilevazione contabile e alla revoca delle insussistenze come specificate in 
premessa. 

3. Precisare che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili. 



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 XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabi lità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. VARI 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 pubblicaz ione 

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: 10.10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 


