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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [!] D Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N ...... ??. ... ~ .. .7. AVENTE A~ OGGETTO: Patrimonio immobiliare di 

.. PT9.P.ti.~.~-~ ... 4~.U..' !.~.t.~.~~9. ... ~.~.1 ... ç9..~.Y.~.~ -~i .. 1. ~.Aq~.P.~.~---~~-~!r.I.~ ... ~ .. P.r.9.YY.~.9.~.~n.~~ti: ....................... _ ........................ _________________________ _ 

L'anno duemiladiciotto -····- ··········-···················· .. addì __ ............. Js..c...; ~~.V..L .................... . del 

mese di ........ ~o presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

RICORDATO che la Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 1356 
assunta nella seduta del 3 giugno 1998, individuava l' Istituto quale successore a titolo 
universale dell 'Ente Morale Azienda Agraria Dimostrativa "Tommaso D'Onofrio Mosci" nel 
Comune di L'Aquila; 

VISTA la deliberazione n. 467 del 4 dicembre 2000, con la quale è stato acquisito agli atti 
dell'Istituto il documento di accettazione e ricognizione dei beni della citata Azienda 
Agraria, Re p . n. 46993. raccol ta n. 19 525, redatto in data 13 novembre 2000, registrato a 
Teramo il23 novembre 2000 a l n. 1522 Mod. l A e trascritto all 'Ufficio del Territorio di L' Aquila il 
16 dicembre 2000 al n. 13982 di formalità; 

VISTA la deliberazione n. 260 del 12 giugno 200 l. con la quale si prendeva atto 
dell 'Ordinanza Direttoriale della Giunta Regione Abruzzo n. DA/8 del 9 aprile 200 1. 
pubblicata sul BURA del 23 maggio 2001 n. 59 Speciale che dispone che l' Istituto è 
subentrato nella p iena titolarità dei beni e rapporti attivi e passivi dell'Azienda stessa; 

CONSIDERATO il detto complesso immobiliare comprende due g rossi appezzamenti 
principali di terreni con annessi edifici che in passato costituivano parte di una più estesa 
azienda agricola ed un complesso edilizio composto da vani chiusi e spazi aperti in porticato. 
danneggiati dal sisma che nell' aprile 2009 ha interessato la zona dell 'aquilano; 

VISTA la perizia estimativa giurata del patrimonio immobiliare di proprietà dell ' Istituto nel 
Comune di L'Aquila. a firma dell ' Ing. Gianfranco Cioni, acquisita in data 19 luglio 2012 al n. 
8795 del Protocollo dell'Ente, secondo la quale il p iù probabile valore di mercato del 
complesso immobiliare in oggetto è di euro 12.318.370,00; 

RITENUTO di disporre di un documento aggiornato, l' Istituto. in data 18 maggio 2017 invitava 
n. 5 professionisti a presentare la migliore offerta per la predisposizione di nuova perizia di 
stima; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 27 marzo 2018. con la quale, fra 
l'atro. si prendeva atto della nota prot. n. 4946 del 19 marzo 2018. ad oggetto "Trasmissione 

l 



Documentazione e Attestazioni. INCARICO: Perizia giurata di Stima del Valore di Mercato del 
Complesso Immobiliare deii'IZSAM nel Comune di L'Aquila" , con la quale I'Arch. Giulia 
Rosora Taraschi - iscritta al n. 761 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Teramo trasmetteva la detta perizia, che prevede quale 
valore attuale di mercato dell'immobile in questione un importo di euro 7.010.791,30; 

PRESO ATIO, pertanto, del valore attualizzato delle aree di proprietà dell'Istituto in L'Aquila, 
pari ad euro 7.010.791 ,30; 

RITENUTO, conseguentemente, di ridestinare i valori immobiliari delle dette aree in L'Aquila, 
come riportati nella tabella allegata in parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Ali. n. l); 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a provvedere alle opportune 
registrazioni contabili;.' 

RITENTUTO di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per le 
opportune determinazioni; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l . Prendere Atto del valore attuale di mercato del complesso immobiliare di proprietà 
dell'Istituto in L'Aquila - consistente in due grossi appezzamenti principali di terreni con 
annessi edifici che in passato costituivano parte di una più estesa azienda agricola ed in 
un complesso edilizio composto da vani chiusi e spazi aperti in porticato - stimato, con 
perizia giurata rimessa in data 19 marzo 2018 dall' Arch. Giulia Rosora T araschi, in euro 
7.010.791 ,30. 

2. Ridestinare i valori immobiliari delle dette aree in L'Aquila, come riportati nella tabella 
dllegata in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. l). 

3. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a provvedere alle opportune registrazioni 
contabili. 

4. Trasmetter'e il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per le opportune 
determinazioni. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Carla Pompei 

F .to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: , 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D ' Alterio 

ASSENTE 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA' E BILANCIO 

Il 

-
"\.., 

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 ...... 15 ... consecutivi. 

Data 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 



_) LL. N . ~ 

Serie Codice Classe Descrizione 
Data entrata Fonte 

Valore cespite Fondo finale 
Quota Residuo da Nuovo residuo 

Immobile perizia Descrizione cespite in funzione finanz. 
Acquisizioni 

ammortamento ammortizzare al 
Nuova perizia 

Svalutazione da ammortizzare 
cespite cespite cespite classe 31/12/2017 anno 2017 31/12/2017 2017 

cespite cespite 2017 31/12/2017 al31/12/2017 

ISTI TUTO 

IM M 14 L'AqUila 
ZOOPROFILAniCO 

01/01/2013 K 11.249.170,00 0,00 0,00 0,00 11.249.170,00 6.207.391,30 SPERIM ENTALE ABRUZZO 
Il TERRENI 5.041.778,70 6.207.391,30 

MOLI 

IMM 22 L'AqUila 
fABBRICATO RURALE 

12 fABBRICATI 01/01/2013 K 1.069.200,00 
l 'AQUILA 0,00 160.380,00 32.076,00 908.820,00 803.400,00 105.420,00 803.400,00 

--

12.318.370,00 7 .010. 791,30 
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