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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~ ) del i-OA ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno À b ~ 1{ 1> bru, 1t, ~ ~ , 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: e IZS (RG n. 372/2009 Tribunale di 
Teramo). Pagamento imposta di registro sentenza n. 1184/2016. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'atto di citazione della Sig.ra che conveniva in 
giudizio con il in merito a risarcimento presentatosi dovuto 
per danni subiti dalla propria auto a seguito dell'investimento di un cane vagante 
ritenuto randagio, chiamando in causa lo scrivente Istituto, quale parte 
cointeressata alla vertenza; 

VISTO il provvedimento n. 362 del 14 luglio 2016 con il quale l'Ente dava 
mandato ad agire ai legali di fiducia Avv. Armando Ambrogi e Franco di 
Teodoro; 

DATO ATTO che con sentenza n. 6 del 2 gennaio 2008, il Giudice di Pace 
Dott.ssa Valentina Leccesi rigettava la domanda di risarcimento posta da parte 

• 



attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore del 
Comune di Teramo e dell'Istituto, per Euro 1.200,00 pro capite; 

VISTO l'atto di appello per la Sig.ra 
- e nei confronti dell'Istituto; 

, contro il 

VISTO la deliberazione n. 390 del 07 luglio 2009, con la quale l'Ente ha ritenuto 
di costituirsi in giudizio di appello con la nomina del legale patrocinato nel primo 
grado di giudizio; 

RITENUTO che la sentenza n. 1184/2016 respingeva l'appello promosso dalla 
Sig.ra , con la condanna alla rifusione delle spese legali la parte 
soccombente e di conseguenza al pagamento dell' imposta di registro, in via 
solidale tra tutte le parti in causa di Euro 217,50; 

DATO ATTO della nota del ns. prot. 51904 del 30 agosto 
2019,c on la quale - dal momento che l'appellante risulta soccombente -, 
chiedeva all'Ente nell'ottica di un utile sodalizio tra Enti, il rimborso della 
restituzione della metà dell'importo sopra indicato ovvero Euro 108,75 da versare 
a mezzo bonifico sul conto corrente intestato al - ; 

RITENUTO, il tempo già trascorso, 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 della restituzione della metà 
dell'importo dell ' imposta di registro pari ad €. 108,75 sul conto 51080; 

2. Liquidare e pagare in favore del 
108,75; 

la complessiva somma di €. 

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 1.1. 

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 sottoscrizione 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 all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 16.10.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


