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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . S{s AVENTE AD OGGETTO: Ricorso per decreto ing iunt ivo . 

.............................................................. ... ..................................... /.} .s._ti tut?. '. .. ~~.~~.1?.~1.1.!?. .!.~S..S.~. d i r~.~~.st:.?.· ..................................................................................... . 

L'anno duemiladiciotto ........................................................................................................... -........................... . addì ....... dve;.~ v...~ ........................................ . 
del mese di ........ ........ .. olto.kl:u. ................................................... . presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il ricorso per decreto in ·untivo ex art. 633 e segg. c.p.c. , R.G. n. 10 10/20 17, 
presentato dal legale della al Tribunale ordinario di Biella e 
notificato all ' Ente in data 22 giugno 201 7, con il quale, a causa del mancato pagamento di 
alcune fatture relative alla fornitura del servizio di traduzione E-Learning affidato alla 
predetta società cooperativa nell 'ambito del progetto codice UEAATEO l 13, veniva ingiunto 
ali ' Istituto, testualmente, " ... omissis ... di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui 
al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. La somma di € 
30.910,00; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di 
ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 322,60 per esborsi, oltre rimborso 
forfettario spese generali, i. v. a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. "; 

DATO ATTO che l 'Ente riteneva legittimo il mancato pagamento delle suddette fatture per 
le motivazioni che erano già state compiutamente palesate alla ricorrente ed ignorate dalla 
medesima; 

VISTA, di conseguenza, la deliberazione n. 834 del 29 novembre 20 16 con la quale l'Ente 
formalizzava la risoluzione del contratto ex art. 1453 e.e. per grave inadempienza 
contrattuale da parte della , come anticipatamente 
comunicato alla stessa con nota del 15 settembre 201 6, prot. n. 15583 ; 

VISTA la deliberazione n. 400 del 14 luglio 201 7 con la quale l' Istituto, possedendo validi 
~ zione e di riconvenzione, conferiva formale mandato ad agire ali ' A vv. 
~ . professionista nel campo del diritto civile del Foro di Teramo, per la 
tutela dei diritti e delle buone ragioni dello stesso mediante opposizione al suddetto decreto 
ingiuntivo; 

VISTA la nota inviata all ' Ente in data 11 settembre 20 17, prot. n. 14663 , con la quale il 
predetto legale testualmente riferiva: "In merito alla posizione tra le parti in oggetto porto a 



Vostra conoscenza che, per errore, i termini per l 'opposizione sono scaduti il 6 settembre 
2017. Di conseguenza, al momento, non ho provveduto a notificare l 'atto di citazione in 
opposizione stante la perentorietà dei termini. Nel contempo, comunico d 'aver attivato la 
Generali Assicurazione alla quale ho denunziato il sinistro professionale occorso, i cui 
sviluppi Vi saranno portati a conoscenza . .. . omissis ... "; 

VISTA la nota del 19 settembre 2017, prot. n. 1511 3, con la quale, a causa del mancato 
deposito della sudd~osizione nei termini di legge e della conseguente improcedibilità 
dell ' azione, l'Avv. - inoltrava all'Istituto l'atto di denuncia del sinistro professionale 
inviato in data 11 settembre 2017 alla propria compagnia assicurativa, e precisamente 
ali ' Agenzia di Chieti ed alla sede centrale della "Generali" Assicurazioni Generali S.p.a.; 

VISTA la nota prot. n. 16122 del 04 ottobre 2017, con la quale l 'A vv. - comunicava 
all'Ente la disponibilità della propria assicurazione di definire transattivamente il sinistro 
occorso con il versamento a favore dell ' Istituto del 50% della somma ingiunta; 

VISTA la nota prot. n. 20323 del 06 dicembre 2017, con la quale il Direttore Generale 
dell 'Ente testualmente esprimeva " .. . omissis ... considerati tutti i profili e l 'alea di rischio 
del contendere in questione, ~ o a liquidare il 30% della sola quota capitale 
di€ 30.910,00 dovuta alla ~ quota pari ad€ 9.273,00, con versamento 
del restante 70% a carico della sua compagnia assicurativa "Generali-Assicurazioni 
Generali Spa ". "; 

DATO ATTO, a seguito delle predette trattative intercorse, che con nota prot. n. 20975, del 
15 dicembre 2017, la "Generali - Assicurazioni Generali S.p.a." manifestava la disponibilità 
a definire, a stralcio e transazione, il sinistro professionale in atto con il versamento a favore 
dell ' Istituto del 67% della sorte capitale richiesta dalla - · precisamente pari ad €. 
20.000,00; 

DATO ATTO dell 'insopprimibile alea del giudizio e della discrepanza mm1ma tra 
l'originaria richiesta dell'Ente (pari al 70%) e l'offerta finale espressa dalla società 
assicurativa (pari al 67%), nonché in considerazione del venir meno del pagamento delle 
spese legali a favore dell 'Avv. - · connota del 15 gennaio 20 18, prot. n. 824, l' Ente 
manifestava la congruità della predetta proposta transattiva e contestualmente comunicava 
al proprio legale l'accettazione alla definizione del sinistro nei termini del 67% della sorte 
capitale richiesta da controparte nel giudizio in oggetto pari ad €. 30.9 10,00; 

VISTO il bonifico bancario con il quale la "Generali - Assicurazioni Generali S.p.a." ha 
liquidato a favore dell'Ente la somma pari ad €. 20.000,00 (incassata in data 25 gennaio 
20 18), a stralcio e transazione del citato sinistro profess ionale come da suddetto accordo; 

VISTA la nota del 16 gennaio 2018, prot. n. 926, con la quale il legale della -
- · Avv. Rossana Rigola, su richiesta dell 'Istituto con nota prot. n. 384/2018, 
inviava il conteggio definitivo da liquidare a favore della propria assistita, 
complessivamente pari ad €. 36.220,78, quantificato sulla base dell ' importo ingiunto dal 
Tribunale di Biella nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo e provvisorio di formula 
esecutiva, oltre a spese di registrazione dell'importo che verrà liquidato dall 'Ufficio 
competente come da ingiunzione; 

DATO ATTO che l'importo richiesto non risultava più essere limitato alla sorte capitale, 
ma alla somma sopra riportata pari ad €. 36.220,78; 



VISTA, pertanto, la deliberazione n. 57 del 05 febbraio 2018, con la q~ 
~ zione della predetta somma di €. 36.220, 78 in favore della ........ 
- in ordine al suddetto giudizio civile incardinato con decreto ingiuntivo R.G. n. 
1010/2017; 

VISTA la nota del 02 ottobre 2018, prot. n. I 6582, con la quale il legale della -
inoltrava, in allegato, a questo Ente il modello f24 riguardante la tassa di registro affinchè 
l'Istituto provveda al pagamento delle spese di registrazione relative al suddetto 
procedimento ingiuntivo per una somma pari ad€. 521 ,00; 

RITENUTO, pertanto, doversi corrispondere la predetta somma relativa alla tassa di 
registro inerente il suddetto procedimento ingiuntivo, dovuta a carico dell'Ente in quanto 
parte soccombente; 

RITENUTO, data la prossimità della scadenza del predetto pagamento, di procedere 
prontamente alla liquidazione del suddetto importo, dotando il presente provvedimento di 
immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

I. Imputare la somma relativa alla tassa di registro a carico dell'Istituto in quanto parte 
soccombente del suddetto giudizio, per complessivi €. 521 ,00 sul conto 51080; 

2. Liquidare e pagare in favore dell 'Agenzia delle Entrate la somma pari ad €. 521 ,00 
mediante modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate inviato dal legale di 
- unitamente alla nota del 02 ottobre 2018, prot. n. I 6582; 

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. I ; 

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
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) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 51080 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

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 22 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




