
Istituto Zooprotìlattico Sperimentale deli'Abruno c del Molise "G Caporale" 

Reparto legale AssJcuratJ\O. Pri\éH.:y c U.P.D 

DETERI\ II NAZIONE DIRIGENZIALE 

n. del 

Allegati: Immediatamente eseguibile~ 

Il giorno )} k~~o 2019. Il Dott. Fabri7io Piccar i. ncll<~ qualità di Dmgentc 
Rcsponsabllt: del Reparto "I egalc, \o.;sJcuratl\ o. P m ac~ c l P D c ncll'cscn.:it.in delle 
fun/10111 delegate ù.1l Dm!ttorc Generale con deliberazione del i \lttobrc 20 l R. n. 54.3 adotta 
la seguente Dclt::nmna 

Oggetto Proc. pcn n 72'i4 l~ R G N R dinanzi al Tribunale penak di Teranll). 
Liquiùa11onc nmborsn c;pe-,t.: legali 

IL DIRIGENTE 

\ ISTA la nota prot n ~39 del 12 gennaio 2015. con la quale il 
f(mnul.n a ai sens1 dell'mi. 25 CC'-H ~ giugno 2000 Arca della Dirigenza 1edico 
\ eterinaria. istant.a eh patrocmio legale rdatl\ amente all'instaurazionc ne1 propn wnfront1 
del procedimento penale iscritto al n 7254 l] R.G -..: R. presso d 'I ribunale d1 ·y eramo, per 
nspondere ùel reato p. c p. 1 artt 81 c 314 comma 1 . 111 qualità di Dmgentc 
Veterinario l'Ente: 

n. 1721 del 02 fehbrato 2015 con la quale l'Ente comunica'a al 
l' 1111pos ib ll1ta per l' Istituto d1 conceder~ ti ~uddetto patrocinio 

mposstbll•tù d1 \aiutare •:ili Ila base delle mfonnano111 re~e e allo stato 
del ~.:ttato proccdunento. l'esistcn1a dt un poss1btle conflitto di mteress1 la ~.:u1 

c\ entualc 'IU'iststcnza a\ rebhe 1mped1to all'fnte d1 assumere ogni onere d1 d1fesa sn1 
datrape1iura dello stes-,o 



DATO ATTO della necessità pet il 
identificato nella persona dell'A w. C'ala 

••l?i nommarc un legale di fiducw. 
a di fesa delle proprie ragioni: 

VISTA la nota prut. n. l 16 del 04 gennaio 20 19con la quale, 111 ordine al citato giuch.ltO, il 
----il1\ ia\ a all'Istituto la richiesta d1 rimborso delle spese legali inoltrando 
~a scnten;a <tssolutona n 1539 del 04 ottobre 2018, anche la missi\a 
dcii' A\'\' Cataldo Mananu con relatl\.<1 notula emessa dallo stes-;o nella quale si quantiiica 
l'importo delle compcten?e protess10nali a lui spettanti 111 complessi\ 1 { 27 X92,53. 

VISTO li bomtìco effettuato dal - pari ad C 2'i 3 76,00 a seguito dello sconto 
praticato dal proprio legale ne1 suoi con fronti: 

VISTO quind1 l'art. 25 dell'Ace. 8 gtugno 2000 (C'CNl quadnennio 1998-2001 dell'area 
della Dirigen;a \1ecltca c \ etennaria del Scn i110 l.)anitarin "1>\allonale). in materia di 
nmborso spese legalt da parte deii'Lnte nel caso di conclusionL fan1re\olc del 
procedtmento. 

RITENUTO doversi prO\ ,·edere a quanto sopra mediante dn·etto rimborso ddla suddetta 

somma al········ 

RITENl fO di dotare il presente pnn \edimento di immediata cseguib!litù datn l'antic1pn 
della somma liquidata dal - 1 proprio kgale: 

DETERMINA 

Per qu<tnto 111 narrativa esposto c dw s1 intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo 

l Imputare la somma relativa al rimborsn spese legalt riguardante ti prol.:cd1mcnto penale 
instaurato presso il Tribunale penale d1 'I cramo n 7254 11 R.G.:--J .R., al -
- quanti licatn in ( 25.176.00 sul conto 51080, 

2. Ltquichm:: e pagare 111 favon.! del 
25 176,00. 

la compkssi\a somma Ji (. 

't Prectsare che la liquida1.ione ed ti pagamento c\1 cu1 al prc'icntc J1rO\ \cdunento a\ \err:t 
nel nspctto delle procedure 'igcnt1 c pre\ w nscnntm d1 lcgittumtà di spesa. 

4 Dare atto che la spesa derivanti:! dal presente prm' t::dimentll andrù a gnl\ are sul centro 
eh costo C l . l: 

5 Dotare ti prl!sentc prm ,·edunento dt immediata csegtnb1htà 



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 sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 51080 del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' 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 all ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 13.02.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


