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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

l~0

del

to~~

Immediatamente eseguibile D

Allegati:

otr,Vll

Il giorno °)
, 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: Progetto di ricerca corrente 2018 "Contaminazione da Campylobacter e analisi
predittivo.. del profilo funzionale della comunità microbica intestinale dei ruminanti nello
sviluppo di nuove strategie per il contenimento del patogeno in allevamento " codice
interno generale MSRCTE0518 - Rimodulazione budget

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 778 del 21/12/20 18 con la quale è stato dato atto che
nell'ambito del finanziamento della Ricerca Corrente 20 18 risulta, tra gli altri, il progetto
IZS AM-05/18 RC dal titolo "ContamJnazione da Campylobacter e analisi predittiva del
profilo funzionale della comunità microbica intestinale dei ruminanti nello sviluppo di
nuove strategie per il contenimento del patogeno in allevamento" , del valore complessivo di
€ 219.924,52 con Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisabetta Di Giannatale (codice interno
generale MSRCTE05 18, Codice CUP B45B18012940005);
VISTA la nota n. 16080 del 30/09/2019 con la quale il Responsabile Scientifico del progetto
chiede una rimodulazione del budget dell'unità operativa n. 1 IMS, come di seguito indicàta,
al fine di procedere ad ulteriori prelievi e successivi accertamenti:

Voci di spesa
Materiale di consumo
Personale a contratto
M issioni
Spese generali
TOTALE

MSRCTE0518
importo iniziale 1
IMS
47.944,52
50.000,00
5.300,00
10.500,00
113.744,52

rimodulazione
richiesta
-19.000,00
+ 19.000,00

Nuovo importo
28 .944,52
69.000,00
5.300,00
10.500,00
113.744,52

PRESO ATTO che il Controllo di Gestione ha dato l'assenso alla rimodulazione di cui
trattasi;
RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla richiesta;
PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle relative registrazioni
contabili;

DETERMINA

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

richiamato.
2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni contabili della
rimodulazione del budget del progetto di ricerca corrente 2018 "Contaminazione da
Campylobacter e analisi predittiva del profilo funzionale della comunità microbica
intestinale dei ruminanti nello sviluppo di nuove strategie per il contenimento del
patogeno in allevamento", dettagliata in premessa.
3. Dare atto che il nuovo budget del progetto a seguito della rimodulazione risulta essere il
seguente:

Voci di spesa

Materiale di
consumo
Personale a
contratto
Missioni
Spese
generali
TOTALE

MSRCTE0518
U.O.1 IMS

MSRCTE0518
U.O. 2 IMS

MSRCTE0518
U.O. 3IMS

MSRCTE0518
U.O. 4IMS

TOTALE

28.944,52

11.700,00

10.700,00

11.000,00

62.344,52

69.000,00
5.300,00

19.800,00
1.000,00

20.800,00
1.000,00

19.800,00
1.000,00

129.400,00
8.300,00

10.500,00
113.744,52

3.100,00
35.600,00

3.100,00
35.600,00

3.1 80,00
34.980,00

19.880,00
219.924,52

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
confom1e alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

Responsabile del Procedimento

F.to Ersilia Di Pancrazio

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 Bil ancio 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 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 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 Rasola

