
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 7 AVENTE AD OGGETTO: Proc.pen. n. 2193/16R.G.N.R.

dinanzi al Tribunale di Teramo. Liquidazione rimborso spese legali.

L’anno duemiladiciotto addi

del mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof, Mauro Mattioli.

PRESO ATTO del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Teramo nei
confronti , iscritto al n. 2193/16 R.G.N.R., per sentirla
condannare al reato inerente, come testualmente riportato: “... onussis ... ‘ipotesi di danno
erariale ‘ derivante dell ‘Istituto Zooprofi/attico
Speriinen ta/e di Teramo da parte dei suoi dirigenti, scatinenti da attività ti ‘indagine svolte
dai predetto organo P. G. nell ‘anno 2012 e già confluite nell ‘ambito dei proe. ti. 35 79/12
I?. G. N. I?. (definito con decreto clic dispone il giudizio). dci cui hanno avuto origine i

procedimenti mi. 3336/13, 1396/15, 3481/15, 3824/14, 7180/15 (archiviati) e 1481/IS
R.G.N.R. (trasmesso ad a/tra À.G. per competenza), nell ‘cnnbito dei quali ifhtti (li cui alla
predetta comunicazione risultano, dunque, già oggetto cii trattazione ... onussrs

DATO ATTO della necessità per di nominare un legale di fiducia,
identificato nella persona dell’Avv. Gennaro Lettieri per la difesa delle proprie ragioni;

DATO ATTO che, con timbro apposto sulla richiesta di archiviazione presentata dal P.M.,
in data 04 maggio 2016 il G.I.P., Dott. Domenico Canosa, disponeva l’archiviazione del
procedimento in oggetto e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (all. n. I);

VISTA la nota del 25 maggio 2018, prot. n. 8997 inviata all’Ente .con la
quale richiedeva il rimborso delle spese legali anticipate al proprio legale, in ordine alle
quali provvedeva ad allegare la relativa notula oltre al suddetto provvedimento di
archiviazione;

VISTA la nota spese emessa dall’Avv. Gennaro Lettieri nella quale si quantifica l’importo
delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 10.213,84;

VISTO quindi l’art. 25 dell’Acc. 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 dell’Ente nel caso di conclusione favorevole del
procedimento;

RITENUTO doversi provvedere a guanto sopra mediante diretta corresponsione della
suddetta somma

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e clic si intende integralmente riportato nel presente
dispositivo:

1. Lmputare la somma relativa al rimborso spese legali
quantificata in E. 10.213.84 sul conto 51080:

2. Liquidare e pagare in favore la complessiva somma di E.
10.213,84:

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 clic la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di
costo E’ I . I



Istnjttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto i Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
procedimento la correttezza del presente atto. conto dcl bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Fabrizio Piccari

F.to Fabrizio Pjccarj F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETtORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETtORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate) (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio 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 15.. .consecutivi.

Data 29.06 20W

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola
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N 2193/16 R.G.N.R.

o
PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Eri b umile di E eranm

r RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408, 411 c.p.p., 125 D. Lgs n. 271/1989-

Al Giudice perle indagini preliminari
- sede -

Il Pubblico Ministero.

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe

rilevato che

- trattasi di comunicazione del Nucleo di P.T. di Teramo alla Procura

regionale presso la Corte dei conti, tramessa a questo ufficio per

conoscenza, inerente “ipotesi di danno erariale” derivante
dell’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale di Teramo da parte di suoi dirigenti, scaturenti da attività
d indagine svolte dal predetto organo di PG. nell’anno 2012 e già confluite
nell’ambto del proc n. 3579/12 R.G.NR. (definito con decreto che dispone il
giudizio) da cui hanno avuto origine i procedimenti nn. 3336/13. 1396/15.

3481115, 3624/14. 7180/15 (archiviati) e 1481/15 R.G.N.R. (trasmesso ad
altra A G per comoetenza), nell’ambito dei quali i fatti di cui alla predetta
comunicazione risultano, dunque, già oggetto di trattazione:

visti gli artt 408 411 c.p.p e 125 D. Lgs. n 271/1989:

CMlhDE

che il Giudice per te indagini preliminari in sede voglia disporre

l’archiviazione del procedimento. con conseguente restituzione degli atti al
proprio ufficio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Teramo 16.4.2016
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