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

TE R AMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 'f & A V ENTE AD OGGETTO: Presa atto della transazione 

(Associazione 
........................................ ...... ......................................... . ................................................... . 

L'anno duemiladiciotto addì 
······· ........................... . 

del mese di J--o.Y~.~ .. presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

DATO ATTO che questo Istituto vanta numerosi crediti nei confronti d i vari soggetti 
(Aziende Sanitarie Locali , aziende agricole, rivate, ecc.), tra cui 
anche (Associazione , quest' ul tima per 
un importo to tale pari ad €. 80. 725,63; 

VISTA l' attività stragiudiziale intrapresa dall ' Istituto con cui s1 invitava, attraverso 
numerosi so ll eciti inviati ai vari debitori tra cui la predetta associazione, a corrispondere 
quanto dovuto a ti tolo di credito; 

DATO ATTO che nessuno dei suindicati debitori, a fronte dell 'attività stragiudiziale 
suddetta, provvedevano a versare le somme oggetto dei crediti vantati dall 'Ente; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al recupero dei suddetti crediti 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 201 8 con la quale 
l' Istituto conferi va formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni 
dell'Istituto ali ' A vv. Alessandro Ragionieri , del Foro di Teramo, professionista nel campo 
del diritto civile; 

RITENUTA, in ordine al credito vantato dall ' Ente nei confronti dell ' 
l' opportunità e quindi l' intenzione di entrambe le parti di addivenire ad una defini zione 
bonaria della suddetta situazione debitoria in tempi adeguati, attraverso la sottoscrizione di 
un atto di transazione; 

VISTA, pertanto, la nota ~ vv. Ragionieri , in qualità di legale di fiducia 
dell ' Ente, trasmetteva ali '111111111111111 la proposta di transazione con la quale si 



accordava il pagamento rateizzato in 24 mesi della somma maturata dal mese di febbraio 
2002 sino al mese di luglio 201 8 pari complessivamente ad €. 80.725,63 ; 

VISTA la nota del 02 ottobre 201 8, ns. prot. n. 16579, con la quale l' in 
riferimento alla predetta proposta transattiva chiedeva all 'Ente di considerare la possibilità 
di stralciare la posta di €. 19 .1 65,45 indicata nella competenza dell ' anno 2002 ( fattura n. 
I O 13 del 26/02/2002), in quanto riferiva essere afferente a situazioni estranee ali 'attuale 
gestione dell 'Associazione , risalente viceversa al 2007 -anno di 
scioglimento delle ex (Associazioni - -, 
proponendo contestualmente un accorciamento dei tennini di rientro da 24 a 08 mesi, con 
rate fi ssate dal 30 novembre 201 8 al 30 di giugno 201 9; 

VISTA la nota del 04 ottobre, ns. prot. n. 16740, con la quale l' istituto comunicava 
ali' l'accettazione sia della proposta riguardante l'accorciamento dei termini 
del piano ri entro, che quella relativa alla richiesta di stralcio della posta di cui alla fattura n. 
I O 13 del 26/02/2002 pari ad €. 19. I 65,45, che decurtata alla somma inizialmente richiesta 
detennina un totale dell ' importo complessivamente dovuto pari ad €. 6 1.560, 18; 

VISTO, pertanto, l 'atto di transazione debitamente sottoscritto dalle part~, 
dal Prof. Mauro Mattioli , legale rappresent~ e dal Dott. ......... 
Presidente/legale rappresentante p.t. dell ' ........ , stilato secondo gli accordi 
intervenuti tra le parti con le predette note prot. nn. 16579/2018 e 16740/20 18 ed allegato 
alla presente deliberazione che ne fa parte integrante (ali. n. 1 ); 

RITENUTO di provvedere con successivo atto deliberati vo alla liquidazione del compenso 
economico spettante ali ' A vv. Ragionieri, precisamente pari al 4% oltre lV A sul totale del 
credito recuperato in via stragiudiziale, come indicato nel preventivo prot. n. I 0424/201 8 
inoltrato all ' Ente in sede di selezione dei professionisti invitati a partecipare alla procedura 
di gara per il conferimento del suddetto incari co; 

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

DELIBERA 

Per quanto 111 narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
di spositivo: 

I. Prendere atto del predetto accordo transatti vo con il quale I' s1 impegna a 
pagare in favo re dell ' Istituto la somma complessiva di €. 6 1.560,18 in n. 08 (otto) rate 
mensili, ciascuna di €. 7.695,02, a decorrere dal 30 novembre 20 18 sino al 30 di giugno 
201 9; 

2. Prendere atto che, rispetto all ' importo iniz ialmente richiesto dall ' Ente ali '
- · con la predetta transazione è stato pattuito lo stralcio della somma di €. 19. 165,45 
relativa alla fattura n. 1 O 13 del 26/02/2002 e, pertanto, autorizzare le operazioni contabili 
necessarie per la cancellazione dalle scritture contabili dell'intera posta stralciata; 

3. Riservarsi con successivo atto alla registrazione, liquidazione e pagamento della suddetta 
spesa a titolo di compenso legale, 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 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. del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De Flaviis 

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 ...... 1S ... consecutivi. 

Data 27 11 2018 

D., DIRIGENTE RESPONSABD.,E 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



ATTO DI TRANSAZIONE 

Tra 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

(P I\ A 00060330677), in persona del suo legale rappresentante pm 

tempore Prof Mauro t\Iattioli ,C F l\lTTMRA51H09Cl070) . con 

sede legale in Teramo. alla v 1a Campo Boario (d'ora in poi solo Istituto 

7 ooprofilattico ); 

legale i 

poisolo llllal 

e 

(P. I\ \ 

. m persona del suo Presidente/legale rappresentante pro 

. rnn sede 

(dora in 

Premessa 

L~ debitrice dcli Istituto !'.ooprofilauico della complessi\a 

somma di C: 80.725.63 (ottantamilasettecentoventicinquef63) 

relativa alle fatture non pagate per presta1ioni dal 2002 al 2018 

di cui al prospetto allegato al presente atto che qui si abbia per 

richiamato e trascritto. 

l 'istituto !'.ooprofilattico ha messo in mora - e hc1 

sollecitato il pagamento delle <;uddette fatture con d1ver<,e e 

successi\ e raccomandate del 23 febbrc110 2006, del 17 febbra10 

2010 del 2 agosto 2016 e a meuo legale con raccomandata del 

27 agosto 2018 

L- non ha mai contestato il debito ne, confronti 



Con lettera del 28 settembre 2018 l'ARA chiedeva lo stralcio 

della posta pan a€ 19.165,45 al fine d1 addivenire a una 

soluzione transattiva proponendo una rateizzazione 

dell'importo residuo (pari a f. 61 560, 18) di n 8 rate mensili a 

decorrere dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2019 

Con prot. n 16740 del 4 ottobre 2018 l' Istituto Zooprofilattico 

accettava la proposta pervenuta daallllll 
Le parti in seguito alle trattative tra loro intercorse, -;ono 

quindi pervenute ad una defi111z1one stragiudiziale della 

v 1ccnda relativa al mancato pagamento delle fatture. 

Tutto quanto sopra premesso a tautaz1one d1 ogm lite insana (e o 

insorgenda) sulla questione di cui alla premessa, l'Istituto 

7ooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e 

l' A.ssociazione come sopra 

generali77ati e rappresentati 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

t\) La premessa che precede è da considerarsi parte integrante e 

sostanziale della presente scnttura. 

H) Con il presente accordo, non novativo, 1- s1 impegna a 

pagare la somma e 61 .560,18 

(sessantunomilacinquecentosessanta ll8) 111 n . 8 rate mensili 

dell'importo ciascuna di C 7.695.02 a decorrere dal '30 

novembre 2018 smo al 30 giugno 2019. liascuna rata dovrà 



essere corrisposta entro e non oltre il trentesimo giorno di ogni 

mese (ventottesimo per febbraio 2019) 

<.. ) In caso di mancato pagamento anche solo di una della rate 

predette, l'Istituto looprofilattico potrà agire per il recupero 

giudi1iale dell'intera <;omrna di f 80.725,63 

( ottantamilasettecen tovemic inque/63) detratto quanto 

eventualmente percepito nel corso della rateizzazione 

D) Con la sottoscnzione del presente atto di rransaz10ne l' solo con 

il puntuale e mtegrale pagamento delle somme di cui al 

precedente punto B) l'Istituto Zooprofilatuco dichiara di non 

aver null 'altro a pretendere dal- in dipendenta delle 

questioni d1 cui in premessa Prestano così transatti tra lP pani 

t uni i reciproci dintll e pretese comunque connessi con i 

rapporti di cui in premessa 

I·) Il presente verbale e costituno da n 3 pagine ed è pienamente 

conforme alla \Olontà delle parti viene letto e liberamente 

sottoscritto dalle stesse 

' ' 


