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

Reparto AFFAR1 GENERA LI, ARCHI VIO E PROTOCOLLO, URP 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~5 del 0 )~ 
Allegati : Immediatamente eseguibile D 

Il giorno) S ~ 0 20 19, la dott.ssa Claudia Rasola , nella qualità di Dirigente 
Responsabile élel Reparto Affari Generali, Archi vio e Protocollo, URP nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: OIE International Collaborative Study fo r Replacement of the I st International 
Standard for Mycobacterium bovis Tuberculin PPD: rimodulazione budget. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 11 del 22.01.201 9 con la quale è stato dato atto che 
l 'Istituto collabora con l'Organizzazione mondiale della Sanità Animale (OIE) 
al I' International Collaborative Study far replacement of the I st International Standard 
far Mycobacterium bovis Tuberculin PPD; 

VISTA la comunicazione n. 24 71 del 14.02.2019 pervenuta a mezzo posta elettronica, 
con la quale il Responsabile Scientifico del progetto di cui trattasi chiede, per le 
motivazioni esposte, una rimodulazione de l budget progettuale, come di seguito 
riportata: 



Conto di costo Finanziamento Rimodulazione Nuovo 
richiesta importo 

Materiale di consumo € 7.346,00 +€ 1.018,08 € 8.364,08 

Altre spese € 5 .154,00 - € 1.018,08 € 4.135,92 

PRESO ATTO che la variazione è stata validata dal Controllo id Gestione; 

PRECISATO che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle re lative registrazioni 
contabili; 

DETERMINA 

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

2. Precisare che il Reparto Contabilità e Bilancio procederà alle registrazioni 
contabili della rimodulazione di budget - come dettagliata in premessa - delle 
attiv ità di sperimentazione per lo svi luppo del secondo standard internazionale 
della Tubercolina bovina PPD. 



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 ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Fausta Roselli 

Responsabile del Procedimento 

F.to Claudia Rasola 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità 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 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 Arnbrosj 

Attestato di pubblicazione 

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: 25.02.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


