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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. h S'J. AVENTE AD OGGETTO: INCORPORAZIONE MEDIO -

CREDITO ITALIANO NELLA CAPOGRUPPO INTESA SAN PAOLO 
......................... ·-··-·····--·······························-··---

L'anno duemiladiciannove -----······ .... ·· .. -·············· ............... _________ ,,, .............. . addì .................. V~ ···-·-············-······························-· del 
mese di _h._ .. Y-V---,AJ-J~~--- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

PRESO ATTO della nota del 30.09.2019 con cui l'azienda Mediocredito Italiano ha comunicato 
questo Istituto di essere stata incorporata dalla propria capogruppo Banca Intesa San Paolo dal 
11.11.2019; 

RITENUTO dover prendere atto della suindicata comunicazione dal momento che, per tutti i 
contratti in essere tra l'Istituto e Mediocredito Italiano, in forza della suindicata incorporazione, 
Banca intesa San Paolo è subentrata, senza soluzione di continuità, a far data dal 11 .11 .2019, nella 
titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, riferibili a Mediocredito Italiano; 

DELIBERA 

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

1. Prendere atto della comunicazione del 30.09.2019, con cui l'azienda Mediocredito Italiano 
ha comunicato questo Istituto di essere stata incorporata dalla propria capogruppo Banca 
Intesa San Paolo dal 11.11.2019. 

2. Prendere atto della suindicata comunicazione dal momento che, per tutti i contratti in 
essere tra l'Istituto e Mediocredito Italiano, in forza della suindicata incorporazione, Banca 
intesa San Paolo è subentrata, senza soluzione di continuità, a far data dal 11.11.2019, nella 
titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, riferibili ·a Mediocredito Italiano. 

• 



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

ome e cognome IL DlRlGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 
F.to Angelo M incione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARlO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 2911 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


