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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.1t~ ... AVENTE AD OGGETTO: Proc. n. 19230/R dinanzi alla 

S~?~~ .d~i Conti.- ~e~. ~iurisdizi()n~le per la Regi~ne Abruzzo e proc. n. 50978 dinanzi alla 

Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d 'appello. Liquidazione rimborso spese legali . 

L'anno duemiladiciotto addì o~ 
del mese di ···············~~······ · ······ ........... ......... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

PRESO ATTO del procedimento n. 19230/R instaurato dalla Procura Regionale presso la 
Corte dei Conti - sez. iurisdizionale la ·o ne Abruzzo nei confronti del ~ 
- ·in qualità di dell'Istituto, per rispondere del 
danno erariale alle spese sostenute dall 'Ente in relazione all'attività svolta dalla 

- sezione di Teramo e, in particolare, per la gestione del canile 
rifugio in contrada Gattia di Teramo, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 27/20 16 
come testualmente riportato: " ... omissis ... la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per 
l 'Abruzzo, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto e liquida in suo favore le 
spese di costituzione e difesa in € 2.000,00 (duemila/00) .... omissis ... "; 

PRESO ATTO del successivo procedimento n. 50978 instaurato nei confronti del -
- dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti - sez. giurisdizionale 
centrale d'appello nel quale veniva impugnata la suddetta pronuncia giudiziale, 
conclusosi con sentenza di rigetto n. l 02/2018, come testualmente riportato: " ... omissis 
... La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d 'Appello, definitivamente 
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette: - RIGETTA l 'appello proposto 
dal Procuratore regionale avverso la sentenza n. 2 712016 della Sezione giurisdizionale per 
l 'Abruzzo; - liquida i diritti, g li onorari e le spese di difesa nel! 'interesse di parte appellata 
in € 2. 000,00 oltre spese, I. VA. e C.P. A. Nulla per le spese di giustizia . ... omississ ... " ; 

DATO ATTO della necessità per il di nominare per entrambi i giudizi n. 
19230/R e n. 50978 un legale di fiducia, identificato nella persona dell'Avv. Cataldo 
Mariano per la difesa delle proprie ragioni, come manifestato rispettivamente con note prot. 
n. 16289/15 e n. l 0678116 inviate ali' Istituto; 

VISTA la nota prot. n. 8959, del 24 maggio 20 18, con la quale il inviava 
all ' Istituto la richiesta di rimborso delle spese legali con in allegato le notule emesse dal 



proprio legale nelle quali si quantificano gli importi delle competenze professionali a lui 
spettanti per i suddetti procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti n. 19230/R (sez. 
giurisdizionale per la Regione Abruzzo) e n. 50978 (sez. giurisdizionale centrale 
d ' Appello) , rispettivamente pari ad un totale di €. 12.746,66 e di €. 13.062,78; 

VISTO quindi l'art. 25 dell 'Ace. 8 giugno 2000 (CCNL quadriennio 1998-2001 dell 'area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale), in materia di 
rimborso spese legali da parte d eli' Ente nel caso di conclusione favorevole del 
procedimento; 

RITENU'~edere a quanto sopra mediante diretto rimborso della suddetta 
somma al---; 

DELIBERA 

Per quanto m narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

l. Imputare le somme relative ai rimborsi spese legali al quantificate in 
€. 12.746,66 per il giudizio di primo grado n. 19230/R e di €. 13 .062,78 per il giudizio 
d'appello n. 50978 instaurati dinanzi alla Corte dei Conti, sul conto 51 080; 

2. Liquidare e pagare in favore del la complessiva somma di €. 25.809,44; 

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà 
nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa; 

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo C l. l ; 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento correttezza del presente atto. conto n. P 15004 del bilancio anno corrente 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
Nomee CONTABILITA' E BILANCIO 

cognome 

F.to Fabrizio Piccari F.to Paola De Flaviis 
FP 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... . . lS ... consecutivi. 

Data 15 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


