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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f. F. 

Allegati O O Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. 41.4 .. AVENTE AD OGGETTO: Domanda di arbitrato con con-

L' anno duemiladiciannove 

del mese~~··::::: :::: ::::~::~:~:::::::::::::::::: :::::::::· .... 

addì ........ ~ ..... ... . 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto F.F., Dott. Nicola D' Al terio. 

VISTA la domanda di arbitrato, con contestuale nomina di arbitro, presentata -
presso il Tribunale civile di Teramo per il tramite del proprio legale, Avv. 

Claudia Bonaduce, notificata all 'Ente in data 18 novembre 2019, per sentire accertare e 
dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il pagamento delle somme di €. 252.870,72 e di €. 
108.030,08 (oltre CNPAIA ed IVA di legge se dovuti al momento del pagamento), a titolo 
di compenso professionale per l ' attività di tecnico di supporto al responsabile del 
procedimento svolta sino all'approvazione del progetto definitivo (da intendersi 
rispettivamente il progetto complessivo e il progetto del 1 ° lotto funzionale o realizzazione 
camera stagna) della nuova sede dell'I.Z.S.A.M., con conseguente condanna al pagamento 
delle predette somme in suo favore; 

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla nomina di un proprio arbitro nel contenzioso 
in oggetto, individuando lo stesso nella persona dell 'A vv. Giulio Circeo del Foro di Pescara, 
con studio in Pescara, Viale G. D' Annunzio, n. 142, il quale è dotato della competenza 
specialistica richiesta per lo svolgimento dell' incarico arbitrale in questione, tenuto conto 
degli aspetti tecnici su cui si fonda la materia del contendere; 

RICHIAMATO il proprio atto di resistenza e nomina di arbitro con il quale l'Ente designa 
l'Avvocato Giulio Circeo quale proprio arbitro, notificato in data 06 dicembre 2019 al 
legale di controparte; 

DATO ATTO che - in virtù della procedura di arbitrato in corso e di cui è questione - ogni 
~ rto di collaborazione in essere o vantatamente ritenuto in essere con -
---- deve con il presente atto ritenersi revocato in quanto non compatibile -
comunque precisandosi che con ciò non si intende in ogni caso dare atto dell'esistenza di 
rapporto alcuno in corso; 



RITENUTO, data la prossimità dei termini di scadenza della procedura m oggetto, di 
dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

1. prendere atto dell ' avvenuta nomina - con atto dello scrivente - dell'arbitro di parte 
dell 'Ente individuato nella persona del! ' A vv. Giulio Circeo del Foro di Pescara; 

2. riservarsi di provvedere con ulteriore provvedimento all'adozione degli adempimenti 
contabili necessari per il pagamento del suddetto incarico; 

3. dare atto che - in virtù della procedura di arbitrato in corso e di cui è questione - ogni 
eventuale rapporto di collaborazione in essere o vantatamente ritenuto in essere con I '1111 

deve con il presente atto ritenersi revocato in quanto non compatibile -
comunque precisandosi che con ciò non si intende dare atto dell ' esistenza di rapporto 
a lcuno in corso; 

4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



I strut1ore del Si attesta la regolarità del procedi mente 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 DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON f-AVOREVOLE 

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 alt' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 09 12 2019 

IL DilUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


