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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . (g7- AVENTE AD OGGETTO: Recupero c rediti da vari soggetti . 
.... . ........... . ....... . .... .... . 

Anticipo spese per vari decreti ingiuntiv i all 'Avv. Alessandro Ragionieri . 
................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 

L'anno duemiladiciotto 

del mese di :::::::::::::-~~~~------·------

addì __ !.dLn-@b __ _ 
presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

DATO ATTO che questo Istituto vanta numerosi crediti nei confronti di vari soggetti 
(Azienda Sanitarie Locali, aziende agricole, cooperative, imprese private, ecc.) ; 

VISTA l' attività stragiudiziale intrapresa dall ' Istituto con cui si invita, attraverso numerosi 
solleciti inviati ai vari debitori, a corrispondere quanto dovuto a titolo di credito ; 

DATO ATTO che i suindicati debitori, a fronte dell 'attività stragiudiziale suddetta, non 
hanno ancora corrisposto le somme oggetto dei crediti vantati dall ' Ente; 

VISTA la deliberazione n. 330 del 27 giugno 201 8, con la quale si è proceduto a conferire, 
conseguentemente, fonn ale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni 
ali ' Avv. Alessandro Ragionieri, del Foro di Teramo, professionista nel campo del diritto 
civile, per il recupero delle stesse; 

DATO ATTO che le diffide stragiudiziali dell 'Avv. Alessandro Ragionieri verso altri 
debitori non ha avuto l' esito sperato; 

VISTO art. 633 c.p.c. nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che 
possono dar luogo al decreto ingiuntivo; 

RITENUTO, pertanto, a seguito dell ' incontro svolto con il legale dell 'Ente e in presenza, 
delle condizioni, ex art.633 c.p.c. , le spese vive da sostenere sono : 

• - : contributo unificato pari a € 49,00 più marca da bollo di € 27,00 più 
spese di notifica che sarà possibile indicare con precisione solo dopo la notifica 
stessa; 

• : contributo unificato pari a € 49,00 più marca da bollo di € 

27,00 più spese di notifica; 



• 

• 
• 

• 

, Servizio Veterinario: contributo 
~ 118,50 più marca da bollo di€ 27,00 più spese di notifica; 
- : contributo unificato pari a € 379,50 più marca da bollo di € 
27 ,00 più spese di notifica; 

RITENUTO che la spesa complessiva è di €. 801 ,50 oltre le spese di notifica che verranno 
liquidate con un successivo provvedimento; 

RITENUTO, data la mole dei crediti da recuperare, di dotare il presente provvedimento di 
immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

I. Di dare mandato all' Avv. Alessandro Ragionieri di procedere con decreti ingiuntivi 
per il recupero dei crediti dell'Ente; 

2. Precisare che la somma preventivata per le spese vive da sostenere è pari ad €. 
801,50 oltre le spese di notifica che verranno liquidate con un successivo 
provvedimento , sarà imputata al conto 51080; 

3. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. Alessandro Ragionieri la complessiva somma 
di €. 80 1,50; 

4. 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; 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul 
centro di costo C I . 1. ; 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto i 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 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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 28 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




