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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. l gL del l ol ~ 

Allegati: Immediatamente eseguibil~ 

Il giorno~ a r/4{~~ , il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Titolare del Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D.", e nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 03 ottobre 2018, n. 543 
adotta la seguente Determina 

Oggetto: Proc. Pen. nn. 3579/12 e 6435/ 15 R.G. a carico di 
Liquidazione compensi all 'Avv. Domenico Di Sabatino. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l 'avviso di fissazione dell ' udienza preliminare, a carico del 
procedimento n. 3579/12 R.G. notizie di reato, notificato all 'Ente dal Funzionario addetto del 
Tribunale di Teramo - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e dell 'Udienza Preliminare 
- con cui l' Istituto, in qualità di persona offesa, veniva informato che "con Decreto di Fissazione 
Udienza Preliminare del 05. 06. 2015 il Presidente GIP Dott. Giovanni de Rensis - ha fissato per 
il giorno 06.11.2015 ore 9,00 in Teramo, Tribunale Penale, AULA EMILIO ALESSANDRINI 
piano seminterrato, l'udienza preliminare in relazione di rinvio a giudizio depositata dal PM 
che si notifica contestualmente al presente avviso agli imputati e alle persone offese " in 
relazione a possibili doppi rimborsi per spese di soggiorno relative alle trasferte presso/per OIE ; 

VISTA la deliberazione n. 53 7 del 25 settembre 2015 con la quale si conferiva formale mandato 
ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto, ivi compresa la costituzione di paite 
civile da parte dell 'Ente, ove si rendesse opportuna o necessaria, all 'Avv. Domenico Di 
Sabatino, del Foro di Teramo, esperto professionista nel campo del diritto penale, che ha in tal 
senso provveduto; 



VISTA la richiesta di rinvio a giudizio del 6 febbraio 2016 del Pubblico Ministero Dott.ssa 
Greta Aloisi relativa al nuovo procedimento n.6435/15 R.G. promosso nei confronti del -

per il reato di cui agli artt. 81 c. p.v., 314 c.p. , acquisita dal Tribunale di 
Teramo - ufficio G.I.P. in data 10 febbraio 2016; 

VISTO l 'avviso di fissazione dell ' udienza preliminare del procedimento n. 6435/1 5 R.G. in data 
19 maggio 2016, notificato all'Ente in data 17 febbraio 2016; 

RITENUTO che, conseguentemente, con propria deliberazione n. 158 del 22 marzo 2016 
l' Istituto conferiva all 'Avv. Domenico Di Sabatina, del Foro Di Teramo ed esperto 
professionista nel campo del diritto penale, mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone 
ragioni dell ' Istituto, ivi compresa la costituzione di parte civile da parte dell'Ente ove si fosse 
resa opportuna o necessaria; 

DATO ATTO che all ' udienza del 10 novembre 2017 il Tribunale disponeva la riunione dei due 
procedimenti; 

VISTA la nota prot. n. 4593 del 18 marzo 2019 con la quale l' A vv. Domenico Di Sabatina 
inoltrava all ' Istituto la sentenza n. 512/2019 con la quale il Tribunale Penale di Teramo, in 
composizione collegiale, ha riconosciuto colpevole del reato di peculato 
continuato e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, con interdizione 
temporanea dai pubblici uffici, oltre al risarcimento dei danni in favore del! 'Ente, da liquidarsi in 
€. 5.000,00, oltre al rimborso spese di citazione e difesa; 

DATO ATTO che nella medesima nota l' Avv. Di Sabatina presentava contestualmente parcella 
nella quale si quantifica l' importo delle competenze a lui spettanti in €. 10.263,15 al lordo della 
ritenuta d'acconto; 

VISTA la deliberazione n. 347 del 25 settembre 2019 avente ad oggetto: "Art. 5,c. 5, D.L. 31 
maggio 2010, n. 78 e ss. mm. ii. "Principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle PP. AA. A 
titolari di cariche elettive ". Esame e provvedimenti"; 

RITENUTO doversi corrispondere la predetta somma al citato Legale; 

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

DETERMINA 

1. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti ali ' A vv. Domenico Di Sabatina pari ad 
€. 10.263,15 sul conto 51080; 

2. Liquidare e pagare in favore dell ' A vv. Domenico Di Sabatina la complessiva somma di €. 
10.263,15; 

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 C l.l ; 

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 con etta, 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 Fabriz io 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 sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n.5 1080 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 all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 30.09.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


