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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .................. AVENTE AD OGGETTO: Tribunale di Teramo - sez. Lavoro 

_N._ I~ :. <:J· 1_09_?1_2._0_16_: __ ./.~~~: . ~i_gl:li_?,~~_Ì?.~~ç_:.!. :l!:: .......... -.... ........... ........ ...................... ...................... . 

L'anno duemiladiciotto addì 
····························•···· ·····•············ ············ ········-······ 

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

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

del lavoro del Tribunale di Teramo, 
N. R. G. l 095/2016, dalla per il tramite dei propri legali, 
Avv. Mauro Petrassi, Avv. Rossana Nanni e Avv. Barbara Cianchini, notificato all ' Ente in 
data 29 giugno 2016, prot. n. 11232, con il quale venivano richieste varie determinazioni 
in merito alla attribuzione di fasce economiche che la ricorrente ritiene illegittimamente 
non attribuite alla stessa, con rispettiva corresponsione delle relative differenze 
economiche e vittoria di spese di lite; 

VISTA la deliberazione n. 625 del 07 ottobre 2016 con la quale veniva nominato l'Avv. 
Vincenzo Marini al fine di costituirsi in giudizio per la tutela delle buone ragioni 
dell 'Istituto; 

VISTA la nota mail del 12 settembre 201 7 dell ' Avv. Marini con cui veniva comunicato 
all ' Ente che il Giudice, all 'atto della nomina di CTU, aveva autorizzato le parti a nominare 
i rispettivi Consulenti Tecnici di Parte entro l 'inizio delle operazioni perita li previste per il 
03 ottobre 20 17; 

VISTA la deliberazione n. 539 del26 settembre 2017 con la quale l' Istituto individuava il 
C.T.P. nella persona del Dott. Nicola Sposetti, Esperto Contabile, con studio Via Dante 
Alighieri, n. 4, Notaresco, dotato della competenza specialistica richiesta per lo 
svolgimento dell'incarico ed in aggiunta della conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti 
l' Istituto, essendo titolare presso il medesimo di incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa in qualità di esperto in materia contabile, tributaria, commerciale e societaria; 

VISTO il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., n. crono!. 3826/201 8 del 08 
giugno 201 8, emesso dal Giudice del Tribunale ordinario di Teramo in funzione del 
giudice del lavoro, Dott. Maria Rosari a Pietropaolo, con il quale testualmente dispone: " ... 
omissis ... liquida in favore del c. t. u. Dott.ssa Orso/a Flagiello l 'importo complessivo di 



€. 582,00 oltre !VA e CP se dovuti; pone detta somma provvisoriamente a carico solidale 
delle parti, con salvezza dei diritti di rivalsa . ... omissis ... "; 

VISTA la nota del 28 giugno 2018 pro t. n. 11196 con la quale la Dott.ssa Orso la Flagiello, 
relativamente alle operazioni peritali dalla stessa svolte nel giudizio in oggetto in qualità di 
C.T.U., ha inviato la proposta di parcella per un importo complessivo pari ad €. 783,44 
comprensivo di IV A, CP e R. A. 20%; 

DATO ATTO che, di intesa con la controparte, l 'Ente provvede alla liquidazione della 
suddetta so~mporto, comprensivo sia della quota parte dell'Istituto che 
quella della - · mentre con atto successivo provvederà al recupero della 
quota anticipata alla controparte mediante esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di 
quest 'ultima; 

RITENUTO, vista la natura giudiziale della somma disposta in pagamento dal giudice per 
le operazione peritali, di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

l. Imputare la complessiva somma pari ad €. 783,44, comprensiva di IV A, CP e R.A. 20%, per 
il pagamento relativo alle operazioni peritali svolte dalla Dott.ssa Orsola Flagiello nel giudizio 
in oggetto in qualità di C.T.U., sul fondo P15004; 

2. Liquidare e pagare in favore della Dott.ssa Orsola Flagiello ll~mma di €. 
783,44 comprensiva sia della quota parte dell 'Ente che quella della----; 

3. Precisare che la somma pari alla quota parte della sarà recuperata dall'Ente 
con successivo atto deliberativo mediante esercizio del diritto di rivalsa nei confronti della 
stessa; 

4. 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; 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul Centro di 
Costo C1.1; 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

Nicola D'Alteri o 
ASSENTE 

conto nP 15004 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

D 
(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 Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


