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

del dicembre 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D !&I Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . _(f.( AVENTE AD OGGETTO: Ricorso R.G. n. 742/20 14 

presso il T.A.R. per l'Abruzzo - sez. L 'Aquila. I.Z.S.A.M .. Liquidazione 
... ........................................... ................................. ...................................................... . .............................................................................. ..................................................................... . 

L'anno duemiladiciotto ................................................................. addì --------------·- v~1~-~ -------
del mese di ______________ b .v~L.h presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione n. 576 del 19 ottobre 2018, con la quale l' Istituto provvedeva a 
liquidare in favore dell 'A vv. Tommaso Marchese la somma relati~ 
compenso profess ionale a lui spettante per il giudizio incardinato dalle .._....... 
dinanzi il T.A.R. Abruzzo - sez. L' Aquila, con ricorso R.G. n. 724/2014; 

DATO ATTO che, in ordine alla parcella profo rma inviata dall 'A vv. Tommaso Marchese 
in data 17 luglio 20 18, prot. n. 12539, per mero errore materiale nella predetta deliberazione 
veniva riportata la somma complessiva di €. 20.286,33 anziché di €. 17.524,03 per le 
competenze professionali a lui dovute comprensiva di ritenuta di acconto del 20%; 

RITENUTO doversi corrispondere la suddetta somma di €. 17.524,03 al citato legale; 

RITENUTO, vista l'avvenuta pubblicazione della deliberazione n. 576 del 19 ottobre 
20 18, di dotare il presente provvedimento di immediata esecutività; 

DELIBERA 

Per quanto m narrati va esposto e che s1 intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

I. Rettificare la parte della deliberazione n. 576 del 19 ottobre 201 8 nella quale veniva 
quantificata la somma complessivamente dovuta a favore dell 'A vv. Tommaso Marchese 
in €. 20.286,33 nella somma effetti vamente dovuta pari ad €. 17.524,03 comprensiva di 
ritenuta di acconto del 20%; 



2. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti ali ' A vv. Tommaso Marchese, 
quantificate in €. 17.524,03 per il giudizio incardinato dalle con 
ricorso R.G. n. 7368/2015 dinanzi al T.A.R. Abruzzo - sez. L'Aquila, di cui €. 9.284,85 
sul fondo P1 5005 ed €. 8.239,18 sul conto 51080; 

3. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. Tommaso Marchese la complessiva somma di €. 
17.524,03; 

4. Precisare che le liquidazioni ed i pagamenti di cui al presente provvedimento avverranno 
nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa; 

5. Dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo C l. I ; 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata esecutività. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attes111 che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la corrcttc7.7-JI del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Piccari Fabrizio 
F.to Piccari Fabrizio 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETIOR.E AMMINISTRATIVO: 

F I\ VOREVOLE 

NON f A VOREVOLE 

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 ali' Albo di questo Jstituto in data odierna e vi 

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

Data 26 l J 2QJ8 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


