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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 115 del LA~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno À /, ~ Q 2019, il Doti. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Responsabile delliepo "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: Proc. pen. n. 4983/ 15 R.G.N.R presso il Tribunale di Teramo. Liquidazione 
rimborso spese legali. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del 18 maggio 2016 con la quale la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Teramo, dis oneva la citazione in giudizio del 

relativa al delitto art. 372 c.p., procedimento n. 
4983/15 R.G.N.R. , del P.M. Dott. Davide Rosati ; 

VISTA la richiesta prot. n. 21872 del 22 dicembre 2015 del 
- con la quale formulava ai sensi dell'art. 25 CCNL 8 giugno 2000 Area della 
Dirigenza Medico Veterinaria, istanza di patrocinio legale relativamente all' instaurazione 
nei propri confronti del procedimento penale iscritto al n. 4983 /2015 R.G.N.R. presso il 
Tribunale di Teramo, per rispondere del reato di falsa testimonianza in concorso, artt. 11 O 
e 372 CP, in qualità di Dirigente Veterinario; 



VISTA la richiesta prot. n. 21873 del 22 dicembre 2015 del 
con la quale formulava ai sensi dell' art. 26 CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001, 
istanza di patrocinio legale relativamente all'instaurazione nei propri confronti del 
procedimento penale iscritto al n. 4983/2015 R.G.N.R. presso il Tribunale di Teramo, per 
rispondere del reato di falsa testimonianza in concorso, artt. 11 O e 372 CP; 

VISTA la prot. n. 809 del 19 gennaio 20 18 con la quale l'Ente comunicava - · 
l' impossibilità per l ' Istituto di concedere il suddetto 

patrocinio legale, stante la impossibilità di valutare, sulla base delle informazioni rese e 
allo stato del citato procedimento, l'esistenza di un possibile conflitto di interessi la cui 
eventuale sussistenza avrebbe impedito all 'Ente di assumere ogni onere di difesa sin 
dall ' apertura dello stesso; 

VISTA la prot. n. 867 del 20 gennaio 2018 con la quale l'Ente comunicava al ■. 
l' impossibilità per l' Istituto di concedere il suddetto patrocinio 

legale, stante la impossibilità di valutare, sulla base delle informazioni rese e allo stato 
del citato procedimento, l'esistenza di un possibile conflitto di interessi la cui 
eventuale sussistenza avrebbe impedito all 'Ente di assumere ogni onere di difesa sin 
dall 'apertura dello stesso; 

DATO ATTO della necessità per il 
di nominare un legale di fiducia, identificato nella persona 

dell'Avv. Martina Barnabei per ambedue, per la difesa delle proprie ragioni; 

VISTE le note prot. nn. 11953-11930 del 10.07.2019 con la quale, in ordine al citato 
giudizio, il inviavano 
all' Istituto la richiesta di rimborso delle spese legali inoltrando in allegato oltre la sentenza 
assolutoria n. 171/2019 del 29 gennaio 2019, anche la missiva dell 'Avv. Martina Bamabei 
con relativa notula emessa dalla stessa nella quale si quantifica l' importo delle competenze 
professionali a lei spettanti in complessivi€. 35.151,52, ( ossia 17.575.76 ciascuno); 

VISTI quindi l'art. 25 dell'Ace. 8 giugno 2000 (CCNL quadriennio 1998 - 200 1 dell' area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale) e l' art. 26 CCNL 
del Comparto Sanità del 20.09.2001, in materia di rimborso spese legali da parte dell 'Ente 
nel caso di conclusione favorevole del procedimento; 

RITENUTO doversi provvedere a uanto sopra mediante diretto rimborso della suddetta 
somma 

RITENUTO, dato il tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza, di dotare il 
presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DETERMINA 

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

1. Imputare la somma relativa al rimborso spese legali riguardante il procedimento penale 
instaurato presso il Tribunale penale di Teramo, n. 4983/2015., 

, quantificata in €. 35.151,52 sul conto 51080; 



2. Liquidare e pagare in nome e per conto del 
in favore dell'Avv. Martina Barnabei la somma complessiva di€. 

35.151,52; 

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. 1; 

5. 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 legittimo. 

Istruttore 

F.to Fabrizio Piccari 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne 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. CONTABILIT A' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

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 rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.07.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasala 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 




