Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.

1~~

Allegati:

del

~ ,{ 5

Immediatamente eseguibile

D

01/L.

, la dott.ssa Barbara Alessandrini , nella qualità di Dirigente
Il giorno -?) O tf
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 progetto con acronimo
LIVEepi (codice interno MSAATE0 l 14) e del progetto con acronimo Bru-Epidia (codice
interno MSAATE02 l 4)

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 14 del 27/01/20 14 con la quale è stato dato
atto della partecipazione dell'Istituto al 1° Bando transnazionale ERAnet ANIHWA con il
progetto dal titolo "Prediction and contro! of vector and movement borne livestock epidemics"
(acronimo LIVEepi) ed è stata prevista nel bilancio 2014 la somma complessiva di€ 95.900,00
(codice interno MSAATE0l 14, cod. CUP B85Il3000160001);
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 27/01/20 14 con la quale è stato dato
atto della partecipazione dell'Istituto al 1° Bando transnazionale ERAnet ANIHWA con il
progetto dal titolo "Brucellosis in wildlife and domestic animals: development of a direct
method and assesment of genetic dive·rsity ofBrucella melitensis and B. suis biovar 2 strains in
the EU'', ed è stata prevista nel bilancio 2014 la somma complessiva di € 2 10.000,00 (codice
interno MSAATE02 14, cod. CUP B85Il3000160001);
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

MSAATE0114
MSAATE0214

Insussistenza
attiva
6.510,59
10.325,66

Insussistenza
passiva
-

-

PRECISATO che il Reparto Contabilità procederà alle relative registrazioni contabili;

DETERMINA

1.

Dare atto di tutto quanto riportato m premessa e che s1 intende qui 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, dich iarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedi mento è legittimo.

Istruttore

Responsabile del Procedimento

F.to Ersilia Di Pancrazio

F.to Barbara Alessandrini

Il Dirigente del Reparto
F.to Barbara A lessandrini
La presente determinazione prevede una spesa a carico del! ' Istituto
SI

XNO

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risu lta regolarmente
imputata alla voce di conto n. VARI del Bilancio dell 'anno corrente.

IL RESPON SABILE 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 ali ' Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 10.10.20 19
Il Dirigente responsabile
F .to Claudia Rasola

