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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. --~_.::;,._A __ _ del __ "-'j '""".[)--'-):...J.l! _ _ __ _ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

li giorno -1J .. ~'.~lJk ... 2018, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Detennina 

Oggetto: CONTO DI BILANCIO FORNO INCENERITORE: ESAME E 
PROVVEDIMENTI 

IL DIRIGENTE 

VISTA lo deliberazione n. 5/2018 con lo quale si è affidato allo Ditta DIZETA impianti 
l'attività di trasferimento del forno inceneritore da C.da Gattia a Colleatterrato Alto di 
Teramo, per l' importo complessivo di euro 34.038,00; 

VISTA la deliberazione n. 522/2018 con la quale, a causa del danneggiamento dello 
camera di combustione e post combustione del forno, si è affidata allo Ditta Dizeta 
Impianti l'attività di manutenzione straordinario, per un importo complessivo di euro 
27.986,80; 

VISTA lo deliberazione n. 746/2015 con lo quale si sono liquidate le competenze 
professionali relative allo progettazione del forno inceneritore oii 'Arch. Ilario Tottone, per 
un importo complessivo di euro 45.758,00; 

PRECISATO che lo somma complessiva di euro 107.782,80 necessaria all'esecuzione dei 
servizi di cui trottosi ha trovato copertura all 'interno del conto A 15090.004 "lmm. in corso 
Forno Inceneritore" (IMM. 44 Classe 40); 

PRESO ATTO dell 'avvenuta ultimozione dei lavori in doto 31 moggio 2018; 



VISTA la deliberazione n. 445 del 29 Agosto 2018 con la quale si è liquidato lo stato finale 
dei lavori procedendo ad incrementare il conto A 15002 (Cia. 12 FABBRICATI) in quanto le 
opere risultavano completate. collaudate e in disponibilità dell 'Istituto; 

CONSIDERATA l'avvenuta ultimazione dei lavori; 

DETERMI N A 

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. PRECISARE che la somma complessiva di euro 107.782,80 necessaria all'esecuzione dei 
servizi di cui alla narrativa del presente atto andrà ad incrementare il conto A 15002 (Cia. 
12 FABBRICATI) in quanto l'opera risulta completata. collaudata e in disponibilità 
dell'Istituto. 



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 Responsabile del Procedimento 

F.to Laura Scaricamazza F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

X SI NO 

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. A15002 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 all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 31.01.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


