
 

 

 

 

  

GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE N. DPD023/037    DEL 26.01.2023 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

 

SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO TUTELA FITOSANITARIA  

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12100120220comF00015 del 21.12.2022 a favore del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP- di € 4.758,00, per 

l’esecuzione di analisi di ricerca nematodi. Impegno di spesa n. 4065 del 09/11/2022- CAP/U 101427, art. 

4 CPC 1.03.02.99. Smart CIG: Z5237ED34A    

 

LA   DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

 

- la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

 

- la Determinazione Dirigenziale DPD023/122 del 30.03.2022 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato 

il “Piano regionale di indagine per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena nella 

Regione Abruzzo” per l’annualità 2022 ai sensi degli articoli 19-24 del Reg. (UE) n. 652/2014 e del Reg. 

(UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi per le piante 

che modifica i regolamenti (UE) 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) 1143/2014 del Parlamento e del 

Consiglio; 

 

- la Determinazione Dirigenziale DPD023/356/22 del 28.09.2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 

4.758,00 ((quattromilasettecentocinquantotto,00) sul Cap. n. 101427 art. 4 Codice Piano dei Conti 

U.1.03.02.99 per l’esecuzione di n. n. 30 analisi per la ricerca dei nematodi da quarantena Globodera pallida 

e G. rostochiensis, e n. 20 analisi per la ricerca del nematode Bursaphelenchus xilophilus su trucioli di pino e 

n. 2 analisi su campioni di terreno per la ricerca del nematode Meloidogyne graminicola a favore del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Bari; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 12100120220comF00015 del 21.12.2022 di € 4.758,00 (IVA compresa) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Bari, acquisita al protocollo fatturazione elettronica 

della Regione Abruzzo n. 12363/22 del 27.12.2022 riferita alla esecuzione di analisi per la ricerca di 

nematodi da quarantena; 

              

 

 



 

DATO ATTO che quanto richiesto è stato correttamente eseguito e che dell’attività svolta è stata presentata 

adeguata relazione tecnica acquisita al prot. RA 0014477/23 del 16.01.2023; 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS prot. INPS_ 32975671 del 05/10/2022 del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con scadenza validità 02.02.2023; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti del del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

risulta perfezionata essendo determinate la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e 

che la stessa verrà a scadenza nel corso del 2022; 

 

RITENUTO di dover autorizzare il pagamento di euro 4.758,00 (IVA compresa) sul Cap. n. 101427 Art. 4 

– Codice Piano dei Conti U.1.03.02.99   impegno di spesa n. 4065 del 09/11/2022 a favore del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR)per l’esecuzione di analisi di ricerca nematodi previste dalla 

Determinazione Dirigenziale DPD023/356/22 del 28.09.2022;  

 

 VISTE le disposizioni in merito allo “split payment” dell’IVA contenute nella Legge n. 190 del 23/12/2014 

(Legge di stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

  

DATO ATTO che il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del 

presente affidamento è stato acquisito Smart CIG: Z5237ED34A;                

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, dott.ssa Maria Assunta 

Scotillo, Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria, ha riscontrato la regolarità della documentazione 

presentata agli atti; 

 

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del   presente atto sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della 

legge n. 190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art.   37 del DLgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e 

forniture” - sottosezione “bandi di gara e contratti”;  

  

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente: 

1. DI AUTORIZZARE il pagamento di euro 4.758,00 (IVA compresa) sul Cap. n. 101427 – Art. 4– 

Codice Piano dei Conti U.1.03.02.99   impegno di spesa n. 4065 del 09/11/2022 a favore del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR); 

 

2. DI PRENDERE ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS prot. INPS_ 32975671 del 

05/10/2022 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con scadenza validità 02.02.2023; 

 

3. DI DARE ATTO che il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del 

presente affidamento è stato acquisito Smart CIG: Z5237ED34A; 

 

4. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria ad effettuare il presente pagamento di € 4.758,00 

(IVA compresa) secondo le modalità indicate nell’ Allegato 1;  

 

 

 

 



 

 

5.  DI PRECISARE che il responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la 

dott.ssa Maria Assunta Scotillo, responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria; 

 

6.  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella 

Specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e 

forniture” - sottosezione “bandi di gara e contratti”. 

 

 

Allegati:  

1. Fattura n. 12100120220comF00015 del 21.12.2022; 

2. DURC 

3. Allegato 1 

       

 

LA   DIRIGENTE 

Dott.ssa Antonella Gabini 

Firmato Digitalmente 

 

 

 

                 

                 L’Estenditrice 

  (Dott.ssa Maria Assunta Scotillo) 

         Firmato elettronicamente 

                La Responsabile d’Ufficio 

                 (Dott.ssa Maria Assunta Scotillo)  

                 Firmato elettronicamente 
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