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

U. O. S. Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. i del 2_od~ 
Allegati: [mmediatamente eseguibi le gJ 

Il giorno ~ ~ ~D ?,_p JS , il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Titolare dell 'mcarico di struttura semplice denominato "Legale, Assicurativo, Privacy e 

U.P.D.", e nell' esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione 
del 03 ottobre 20 I 8, n. 543 adotta la seguente Determina 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli atti di citazione notificati ali 'Ente in data 29 maggio 2008 (R.G. n. 971 /08), 13 
~ 2~ .G. n. 1073/08) e 13 giugno 2008 (R.G. n. 1072/08), rispettivamente dai Sig.ri . 

- · - e - · presso il Tribunale c~ per il tramite del pr~ 
A vv. Maria Teresa Di Rocco, agendo contro la ........ , questo Istituto e la ...... 
- ' con i quali chiedevano un risarcimento di danni asseritamente subiti per causa dei 
convenuti e provocati dalla somministrazione ai greggi di loro proprietà di un vaccino contro la 
febbre catarrale degli ovini; 

VISTE, conseguentemente, le deliberazioni n. 417, 41 8 e 4 19 del 2008 con le quali l ' Istituto 
conferiva agli Avv. ti Armando Ambrogi e Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad 
agire congiuntamente e disgiuntamente al fine di costituirsi rispettivamente nei citati giudizi 
R.G. nn . 971 /08, 1073/08 e 1072/08 per la tutela delle buone ragioni dell 'Ente; 

VISTA la nota del 17 ottobre 201 8, ns. prot. n. 17622, trasmessa ali 'Ente dall 'A vv. Ambrogi, 
con la quale quest'ultimo chiedeva relativamente ai suddetti giudizi, ad oggi ancora in corso di 
causa, il rimborso delle spese vive sostenute dallo stesso pari ad un totale di €. 3.337,68 come 



testualm ente riportato: " ... omissis ... a tutt 'oggi e fin dal 2008, il sottoscritto procuratore legale 
e avvocato dell 'I. Z. S. - ricordando che nel caso di specie trattasi di ben tre giudizi 
completamente autonomi tra foro - ha anticipato tutte le spese che si sono rese necessarie 
durante i dieci anni - dal 2008 ad oggi - e che, pertanto, si è fatto carico almeno di 60 trasferte 
a L 'Aquila - e ciò di andata e ritorno -, dei pedagg i autostradali, noti.fiche varie ecc. Precisato 
quanto sopra, il sottoscritto procuratore ritiene oggi di sp ecificare e quantificare almeno parte 
delle udienze alle quali ha presenziato per le tre cause e, quindi, gli importi dei quali si chiede il 
rimborso e cioè: .. . omissis ... complessivamente€ 3.337,68 "; 

RITENUTO doversi corrispondere la suddetta somma ali ' A vv. Annando Ambrogi a tito lo di 
rimborso spese; 

RITENUTO, dato il lasso di tempo già trascorso dall ' invio della predetta di ri chiesta di 
rimborso, di procedere prontamente alla liquidazione della stessa, dotando il presente 
provvedimento di immediata eseguibili tà; 

DETERMINA 

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

I . Imputare la somma complessivamente pari ad €. 3.337,68 ali ' Avv. Armando Ambrogi 
spettanti allo stesso a titolo di rimborso spese vive per i suddetti giudizi ancora in corso di causa, 
sul fo ndo P 15005; 

2. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. A nnando Ambrogi la complessiva somma di €. 
3.337,68 a ti tolo di rimborso spese; 

3. Precisare che la liquidazione ed il pagam ento di cui al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo ri scontro di legittimità di spesa; 

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo e l. l . 

5. Dotare il presente provvedimento d i imm ediata eseguibi lità. 



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 

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 responsabile del Reparto Contabi lità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. Pl5005 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: 23.01.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


