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presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale

f.f. dell' Istituto, Dott. N icola D'Alterio:
VISTA la deliberazione n. 282/2018 con la quale è stata asseg nata alla Dott.ssa Annalisa

Falconi - utilmente collocato in g raduatoria - la borsa di studio in qualità di "Laureato in

lingue e letterature straniere" per l'espletamento delle a ttività di gestione d el processo di
erogazione delle attività di formazione residenziale e a distanza secondo gli standard di
qualità previsti dalla norma ISO 900l :2015 nell'ambito del p rogetto "Organisation and

implementation of training activities on animai welfare on the farm, animai welfare at the
time of killing of animals (at slaughterhouses and tor disease contro/ purposes) and animai
welfare during transport under the "Better Training tor Safer Food" initiative" (codice
progetto UEAATE0 117) e "La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease):

conoscere per prevenire, essere pronti ad intervenire" (codice progetto MSFORM0l 17) per
la durata di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2018, prorogata al 31 dicembre 2020 con
deliberazioni nr. 188/2019 e 475/2019;

Ritenuto di provvedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari al pagamento

del compenso spettante alla suddetta borsista per il periodo dal 12 dicembre 2019 al 31
dicembre 2019 nell'ambito del progetto con codice UEAATEO l 17;
Preso atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria

della spesa necessario per gli adempimenti contabili di cui trattasi a carico dei fondi del
progetto di cui trattasi;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante

l'urgenza di procedere alla liquidazione del compenso spettante alla Dott.ssa Falconi per
le attività svolte nel corso del mese di dicembre;

DELIBERA

l.

Dare atto di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente
richiamato.

2.

Prendere atto della deliberazione n. 282/2018 con la quale è stata assegnata a lla
Dott.ssa Annalisa Falconi - utilmente collocata in graduatoria - la borsa di studio in
qualità di "Laureato in lingue e letterature straniere" per l'espletamento delle attività
di gestione del processo di erogazione delle attività di formazione residenziale e a
distanza secondo gli standard di qualità previsti dalla norma ISO 9001 :2015
nell'ambito del progetto "Organisation and imp/ementation of training activities on
animai welfare on the farm, animai we/fare at the time of killing of animals (at
s/aughterhouses and for disease contro/ purposes) and animai we/fare during
transport under the "Better Training for Safer Food" initiative" {codice progetto
UEAATE0l 17) e "La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease): conoscere
per prevenire, essere pronti ad intervenire" {codice progetto MSFORM0l 17) per la
durata di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2018, prorogata al 31 d icembre 2020 con
deliberazioni nr. 188/2019 e 475/2019.

3.

Provvedere all'adozione degli adempimenti contabili necessari al pagamento del
compenso spettante alla suddetta borsista per il periodo dal 12 dicembre 2019 al 31
dicembre 2019 nell'ambito del progetto con codice UEAATE0l 17.

4.

Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura
finanziaria della spesa necessaria per gli adempimenti contabili di cui trattasi a carico
dei fondi del progetto di cui trattasi.

5.

Adottare gli adempimenti contabili relativi all'incarico di cui trattasi nel modo c he
segue:
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Annalisa Falconi

Costo

Importo

unitario

complessivo

Conto

Programma
di spesa

Dal 12/12/2019 al
31/12/2019

480

UEAATE0l 17

Compenso

€ 1.180,00

€ 747,33

14012

INPS

--

--

IRA P

€ 100,30

€ 63,52

15000

INAIL

€5,23

€ 3,31

14013

Totale

€ 1.285,53

€ 814,17

6. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa andrà a gravare sul centro
di costo AA5. l, codice progetto UEAATE0 117.
7.

Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro presentazione
della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, a ttestante le
eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto.

8.

Dichiarare,

per

quanto

in

premessa

immediatamente eseguibile:
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esposto,

la

presente

deliberazione

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
conto n VA RI del bilancio anno corrente
svolto e la correttezza del presente atto.

Nome e cognome

IL OIR_!GE TE PROPON ENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

Simona Calvarese

F.to Luca Di Tommaso

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITAruO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

□

NON FAVOREVOLE □
(con motivazioni a llegate)

NO FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to Nicola D' Alterio

Il

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni .. . 15 ... consecutivi.
Data 13 12 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

