ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
MARIANO ALEANDRI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale della seduta del 14 luglio 2016

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 11,00 presso la Sede di Roma
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Mariano
Aleandri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto :

Prof. Francesco Paolo Di Iacovo
Prof. Camillo Riccioni
Dott. Natalino Cerini

Componente
Componente
Componente

Assistono:

Dott. Ugo Della Marta
Avv. Mauro Pirazzoli

Direttore Generale
Direttore Amministrativo

Partecipa alla seduta il Rag. Ezio Feri, Componente il Collegio dei Revisori.

DELIBERAZIONE N.____5 _______

OGGETTO: Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 – adozione.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai
sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed
integrazioni in data 22.07.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

Delibera del C.A. n. 5 del 24 marzo 2015

Oggetto n. 4: Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 –
Adozione.

Il Consiglio di Amministrazione
•

visto il decreto legislativo n. 270 del 1993 sul riordinamento

degli Istituti Zooprofilattici;
•

visto il decreto legislativo 28.06.2012 n. 106;

•

vista l’intesa legislativa approvata con la legge della Regione

Lazio del 29.12.2014 n. 14 e la Legge della Regione Toscana del
25.07.2014

n.

42

“

Riordino

dell’Istituto

Zooprofilattico

Sperimentale del Lazio e della Toscana Mariano Aleandri” che
all’art. 22 afferma che per la gestione contabile e patrimoniale
dell’Istituto “ omissis…. L’Istituto adotta le norme di gestione
contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione ove
ha sede l’Istituto medesimo…. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
•

preso atto che l’art. 9, comma 2, lettera d) dispone che il

Consiglio di Amministrazione “adotta annualmente il piano
triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione,
predisposti dal Direttore Generale”;
•

considerato che il Direttore Generale, con deliberazione n. 287

del 17 giugno 2016 ha predisposto il Bilancio di previsione
economico pluriennale 2016-2018 rimettendolo a questo Consiglio
per le determinazioni di competenza (Allegato A);
•

sentito il Presidente che rileva che il Bilancio di previsione

economico

pluriennale

2016-2018

è stato elaborato sugli

orientamenti programmatici indicati dal Ministero della Salute,
dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana;

•

tenuto conto della lettera inviata dalla Regione Lazio al

Presidente del Consiglio di Amministrazione recante indicazioni in
merito alì’opportunità di procedere, anche in assenza della
Conferenza programmatica annuale per il 2016 dovuta complesso
processo di transizione degli Organi dell’IZSLT, con la discussione
della programmazione triennale nell’alveo di quanto già approvato
nella programmazione triennale precedente 2015/17 e della
precedente Conferenza Programmatica per il 2015;
•

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei

Revisori con verbale n. 59 del 30 giugno 2016 (Allegato B);
•

Ritenuto quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto,

dover procedere alla adozione del Bilancio di previsione
economico pluriennale 2016-2018 nel testo predisposto dal
Direttore Generale, ai sensi delle leggi regionali citate in
premessa;

all’unanimità dei voti

DELIBERA

- di adottare, il Bilancio di previsione economico pluriennale
2016-2018 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana Mariano Aleandri, nel testo predisposto dal
Direttore Generale con deliberazione n. 287 del 17 giugno 2016
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
- di trasmettere la presente deliberazione alle Regioni Lazio e
Toscana, unitamente al parere espresso dal Collegio dei
Revisori (Allegato B).
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to (Avv.Mauro Pirazzoli)

IL PRESIDENTE

F.to (Prof. Francesco Di Iacovo)

