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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 33 del io)~ 

Allegati: n. l Immediatamente eseguibile D 

Il giomo~a{2 ~ 2019, 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 del3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: OPERATIVITA' LEASING - OBBLIGID DI TRACCIABILITA' DELLE 
OPERAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010, MODIFICA DEL 
SOGGETTO ABILITATO ALLE MOVIMENT AZIONI DEL CONTO CORRENTE 
DEDICATO. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota protocollare del 19.02.2018, avente ad oggetto "Operativitò leasing- obblighi di 
tracciabilitò ai sensi della legge n. l 36 del l 3.08.20 l O, modifica del soggetto abilitato alle 
movimentazioni del conto corrente dedicato", con la quale l'operatore economico Mediocredito 
Italiano S.p.a. comunica all'Istituto di aver esercitato l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA 
con decorrenza dal 01.01.2019, comportando l'attribuzione di una nuova partita IVA in capo al 
suindicato operatore economico che, a partire dal O 1.01 .2019, identifica in modo univoco sia 
Intesa San Paolo, che riveste anche la funzione di Rappresentante del gruppo IV A, sia le altre 
società partecipanti al Gruppo IV A, incluso Mediocredito Italiano S.p.a.; 

PRESO ATIO che tra l'Istituto e Mediocredito Italiano S.p.a. vi sono contratti in essere, aventi ad 
oggetto l'acquisto di alcune apparecchiature, attraverso la formula delleasing operativo; 

RITENUTO con il presente provvedimento dover prendere atto di quanto comunicato dalla 
suindicata società e dover dare mandato agli uffici competenti di procedere alla liquidazione e al 
pagamento delle fatture emesse dal soggetto Mediocredito Italiano S.p.a. per i contratti in corso; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l 



l. Prendere atto della nota protocollare del 19.02.2019, avente ad oggetto "Operatività 
leasing- obblighi di tracciabilità ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010, modifica del 
soggetto abilitato alle movimentazioni del conto corrente dedicato", quale parte 
integrante del presente provvedimento. 

2. Dare mandato agli uffici competenti di procedere ai pagamenti e alla liquidazione delle 
fatture che saranno emesse da Mediocredito Italiano S.p.a., per tutti i servizi erogati dalla 
società. 
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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 

F.to Benedetto Zippilli 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 
Il 

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: 08.04.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


