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

Reparto FORMAZIONE E PROGETTAZIONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. J ) s del ,lo A 3 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ~ ,,i; !J~ , 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 dei progetti con codice 
identificativo IZS AM 01/11 RC e IZS AM 10/12 RC 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 31/08/2012 con la quale è stato dato 
atto che, nell 'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2011 risulta, tra gli altri, il 
progetto IZS AM 01/11 RC dal titolo "Sistemi tecnologici per il controllo e la gestione delle 
popolazioni canine" del valore complessivo di € 251.057,00 (codice interno, MSRCTE0 l 11 
codice CUP B45Jl2000120005); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 09/09/2013 con la quale è stato dato 
atto che, nell'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 2012 risulta, tra gli altri, il 
progetto IZS AM 10/12 RC dal titolo "Definizione e sviluppo di un sistema di scambio di 
informazioni tra IIZZSS/Centri Nazionali di Referenza mediante l'utilizzo di tecnologia Web 
Service" del valore complessivo di € 43 .050,00 (codice interno MSRCTE1012 codice CUP 
B45C 13000330005); 

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 

IZS AM 01/11 RC 13.460,58 12.854,21 
IZS AM 10/12 RC 181,33 181,33 

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 
att ività 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 Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. VARI del Bilancio de ll ' 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 ali ' 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 


