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

Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 112. del 2od3 o 

Allegati: Immediatamente eseguibile .t8I 

Il giorno Zt> ~Uv-.~ 2019, il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D." e nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Recupero crediti da vari soggetti. Liquidazione spese legali e pagamento spese 
C.U., marche da bollo e notifiche. 

IL DIRIGENTE 

DATO ATTO che questo Istituto vanta numerosi crediti nei confronti di vari soggetti 
(Aziende Sanitarie Locali, aziende agricole, cooperative, imprese private, ecc.), tra cui 
anche , quest'ultima per 
un importo totale pari ad €. 80.725,63; 

VISTA l'attività stragiudiziale intrapresa dall ' Istituto con cui si invitava, attraverso 
numerosi solleciti inviati ai vari debitori tra cui la predetta associazione, a corrispondere 
quanto dovuto a titolo 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 del iberazione n. 330 del 27 giugno 2018 con la quale 
l' Istituto conferiva formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni 
dell'Istituto all'Avv. Alessandro Ragionieri, del Foro di Teramo, professionista nel campo 
del diritto ci vile; 

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

VISTA, pertanto, la no~ vv. Ragionieri, in qualità di legale di fiducia 
dell 'Ente, trasmetteva ----- 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 2018 pari complessivamente ad€. 80.725,63; 

VISTA la nota del 02 ottobre 2018, ns. prot. n. 16579, con la quale in 
riferimento alla predetta proposta transattiva chiedeva all 'Ente di considerare la possibilità 
di stralciare la posta di €. 19.165,45 indicata nella competenza dell'anno 2002 (fattura n. 
1 O 13 del 26/02/2002), in quanto riferiva essere afferente a situazioni estranee ali 'attuale 
gestione , risalente viceversa al 2007 -anno di 
scioglimento delle 
proponendo contestualmente un accorciamento dei termini di rientro da 24 a 08 mesi , con 
rate fissate dal 30 novembre 2018 al 30 di giugno 20 19; 

VISTA la nota del 04 ottobre 2018, ns. prot. n. 16740, con la quale l' Istituto comunicava 
l'accettazione sia della proposta riguardante l'accorciamento dei termini 

del piano rientro, che quella relativa alla richiesta di stralcio della posta di cui alla fattura n. 
l O 13 del 26/02/2002 pari ad €. 19. 165,45, che decurtata alla somma inizialmente richiesta 
determinava un totale dell ' importo complessivamente dovuto pari ad€. 61.560,18; 

VISTO, pertanto, l'atto di transazione debitamente sottoscritto dalle parti e, precisamente, 
dal Prof. Mauro Mattioli, allora legale rappresentante p.t. dell 'Ente e dal 
- Presidente/legale rappresentante p.t. , stilato secondo gli 
accordi intervenuti tra le parti con le predette note prot. nn. 16579/20 18 e 16740/2018; 

VISTO, in virtù dell 'atto di transazione sopracitato, che in data 28 giugno 2019 -
- pagava all ' Istituto l'ottava ed ultima rata pari ad €. 7.695,02 a stralcio del debito 
riconosciuto a favore dell'Ente per un importo complessivamente dovuto pari ad €. 
61.560, 18; 

VISTA la notula inviata dall ' Avv. Ragionieri, prot. n. 14528 del 03 settembre 20 19, nella 
quale quantificava l ' importo delle competenze a lui spettanti nella complessiva somma di €. 
3 .592,95 pari al 4% sul totale del credito recuperato in via stragiudiziale, come indicato nel 
preventivo prot. n. 10424/2018 inoltrato all 'Ente in sede di selezione dei professionisti 
invitati a partecipare alla procedura di gara per il conferimento del suddetto mandato e nella 
successiva deliberazione di incarico n. 330/2018; 

VISTA, altresì, la nota inviata dall 'Avv. Ragionieri, prot. n. 14785 del 09 settembre 20 19, 
con la quale trasmetteva all 'Ente il prospetto delle spese necessarie per l'avvio dei 
procedimenti ingiuntivi finalizzati al recupero di altri crediti vantati nei confronti di ulteriori 
soggetti inadem ienti 

), per un totale complessivo pari ad €. 



1.582,50, di cui €. 1.347,50 per C.U., €. 135,00 per marche da bollo ed€. 100 forfettario per 
notifiche; 

RITENUTO doversi corrispondere le predette somme al citato legale; 

RITENUTO, vista la necessità di provvedere al più presto al recupero dei crediti vantati 
dall 'Ente, di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

1. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti all' Avv. Alessandro Ragionieri pari 
ad €. 3 .592,95 sul conto 51080; 

2. Imputare la somma relativa alle spese necessarie per l'avvio degli ulteriori procedimenti 
di recupero crediti pari complessivamente ad€. l .582,50 sul conto 51080; 

3. Liquidare e pagare in favore dell 'Avv. Alessandro Ragionieri la complessiva somma di€. 
3.592,95 a titolo di c~ il recupero stragiudiziale del credito che l'Ente 
vantava nei confronti----; 

4. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. Alessandro Ragionieri la complessiva somma di €. 
1.582,50 a titolo spese necessarie per l' avvio dei procedimenti ingiuntivi finalizzati al 
recupero di altri crediti vantati nei confronti di ulteriori soggetti inadempienti; 

5. 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; 

6. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo Cl. 1 . 

7. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legitt imo. 

Istruttore 

F. to Fabrizio Piccari 

Responsabile del Procedimento 

F.to Fabrizio Piccari 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n.51080 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimanà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 23.09.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


