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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N , ... .... .. AVENTE AD OGGETTO: Assistenza stragiudiziale per 

L' anno duemiladiciotto addì 

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

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

DATO ATTO che era in corso presso l'Istituto un'attività di accertamento e recupero di 
somme derivanti da sanzioni amministrative ecuniarie, oltre che di sostenute da 
dipendenti, e nel caso dal e dalla 
con la relativa 

VISTO l'incarico conferito all'Avv. Annando Ambrogi con nota prot. 4575 del 10 aprile 
2012, al fine di procedere ali 'accertamento e al recupero di tali somme; 

VISTA la nota del 12 aprile 2012 con cui l'Avv. Armando Ambrogi comumcava 
l' accettazione del suddetto incarico; 

DATO ATTO che l'Avv. Ambrogi provvedeva, a seguito di uno studio approfondito della 
situazione, ad intraprendere una procedura di recupero crediti stragiudiziale, comunicando 
ai controinteressati, con numerose missive, gli importi dovuti dagli stessi ; 

DATO ATTO del persistere della situazione di inadempienza circa la corresponsione delle 
somme richieste e che, pertanto, risultava necessario procedere al recupero giudiziale delle 
somme dovute; 

VISTA la nota pro t. n. 13423 del 14 ottobre 2014 con cui l'Avv. Ambrogi comunicava "di 
non essere più in grado di patrocinare l 'I.Z.S. promuovendo, in via giudiziale, le azioni più 
opportune finalizzate a veder soddisfatte le ragioni ereditarie vantate dali 'Ente nei 
confronti del Prof Enzo Caporale ed altri"; 

RITENUTO quindi di procedere alla nomina di altro legale per la tutela delle buone ragioni 
dell'Ente; 



VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 771 del 02 dicembre 2014, con la quale 
l' Istituto conferiva la nomina ad altro legale, Avv. Carlo Natali, del Foro di Teramo, esperto 
professionista nel campo del diritto civile, mandato ad agire per la tutela dei diritti e delle 
buone ragioni dell'Ente; 

VISTA la nota spese del 25 giugno 2018, pro t. n. l 0944, presentata dali ' Avv. Carlo Natali, 
nella quale si quantificava l 'importo delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 
2.757,74 relativamente allo svolgimento delle sole attività di assistenza stragiudiziale, stante 
l'inopportunità dell'esercizio di un'azione civile, tenuto conto dell'emissione dei 
provvedimenti di archiviazione/assoluzione di nei 
confronti del e della cm 
comportamenti non sono stati considerati contra ius; 

DELIBERA 

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

l. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti all'Avv. Carlo Natali pari ad €. 
2.757,74 sul conto 51080; 

2. Liquidare e pagare in favore dell 'Avv. Carlo Natali la complessiva somma di €. 2.757,74; 

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 Cl. l . 



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

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 
Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D' Alterio 

ASSENTE 

conto n 51080 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 

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 


