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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N,473..AVENTE AD OGGETTO: Presa atto della transazione -

L'anno duemiladiciannove addì cmque 

del mese di .. . ...... d.içe.mbrn presso la sede dell 'Ente, il Direttore 

Generale f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

DATO ATTO che questo Istituto vanta numerosi crediti nei confronti di vari soggetti 
(Aziende Sanitarie Locali, aziende agricole, cooperative, imprese private, ecc.), tra cui 
anche le ; quest'ultima per un importo totale pari ad €. 
10.788,95; 

VISTA l'attività stragiudiziale intrapresa dall ' Istituto con cui s1 mvitava, attraverso 
numerosi solleciti inviati al debitore ovverosia alla predetta . , a corrispondere quanto 
dovuto; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al recupero del suddetto credito attivando i 
procedimenti necessari e quindi di procedere alla nomina di un legale per la tutela delle 
buone ragioni dell'Ente; 

VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 330 del 27 giugno 2018 con la quale 
l' Istituto conferiva, per simili casi, formale mandato ad agire, a tutela dei diritti e delle 
buone ragioni dell'Istituto, all ' Avv. Alessandro Ragionieri, del Foro di Teramo, 
professionista nel campo del diritto civile; 

RITENUTA, in ordine al credito vantato dall 'Ente nei confronti della 
, l'opportunità e quindi l'intenzione di entrambe le parti di addivenire 

ad una definizione bonaria della suddetta situazione debitoria in tempi adeguati, attraverso 
la sottoscrizione di un atto di transazione; 

VISTA, pertanto, la nota con la quale l' Avv. Ragionieri, in qualità di legale di fiducia 
dell'Ente, trasmetteva alla la proposta di 
transazione con la quale si accordava il pagamento in un'unica soluzione, a stralcio di 
quanto dovuto, mediante corresponsione di complessivi € . 9. 779, 71; 



VISTA la presa d'atto dell ' accordo transattivo, con delibera del Direttore Generale della 
n. 323 del 19 novembre 2019; 

VISTO, pertanto, l 'atto di transazione debitamente sottoscritto dalle parti e, precisan1ente, 
dal Dott. Nicola D' Alterio, legale rappresentante f. f. dell'Istituto e dal 
Direttore Generale/legale rappresentante p. t. 

RITENUTO di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla liquidazione del 
compenso economico spettante all 'A vv. Ragionieri, precisamente pari al 4% oltre IV A sul 
totale del credito recuperato in via stragiudiziale, come indicato nel preventivo prot. n. 
10424/2018 inoltrato all'Ente in sede di selezione dei professionisti invitati a partecipare 
alla procedura di gara per il conferimento del suddetto incarico; 

RITENUTO, vista la prossimità della scadenza di pagamento in favore dell'Ente, di dare al 
presente provvedimento immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intende integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Prendere atto del predetto accordo transattivo con il quale la , 
- si impegna a pagare in favore dell ' Istituto la somma complessiva di €. 9.779,71 in 
un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione; 

2. Prendere atto che, rispetto all ' importo inizialmente richiesto dall ' Istituto, la -
, con la predetta transazione è stato pattuito lo stralcio della 

somma di €. 9. 779, 71, e conseguentemente si autorizzano le operazioni contabili necessarie 
per la cancellazione dalle scritture contabili relative all 'intera posta stralciata; 

3. Riservarsi con successivo atto alla liquidazione e pagamento del compenso legale del 
proprio avvocato, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di 
spesa; 

4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



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. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 
F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETI'ORE SAN ITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB ILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De r laviis 

PARERE DEL DIRE1TORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

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 09122019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




