
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:Risorse Umane e Affari Legali

Il giorno  5/7/2021  il Dott. Paolo Nicita 

in qualità di Dirig. Resp. della/del:  UOC Risorse Umane e Affari Legali

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Parcella Avv. Matteo Rosati relativa all’insinuazione allo stato passivo del Centro Cooperativo Villa 
Pepoli
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il Centro Cooperativo Villa Pepoli a.r.l. negli anni tra il 2009 ed il 2016  ha effettuato 

numerosi esami microbiologici presso l’Istituto;

CHE da un riscontro contabile effettuato dalla Direzione Economico Finanziaria 

dell’Istituto è emersa una posizione debitoria a carico della Società derivante dal mancato pagamento 

di fatture per un importo complessivo pari ad € 11.227,35 oltre interessi commerciali e rivalutazione 

monetaria;

CHE stante il mancato pagamento di quanto sopra è stato necessario avviare davanti al 

Tribunale di Roma un procedimento monitorio al fine di ottenere una ingiunzione di pagamento nei 

confronti della Società;

CHE la Società ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo e che con sentenza 

n.21818/2018 lo stesso veniva confermato , condannando la Società anche al pagamento delle spese 

legali liquidate in € 2.800,00, per cui risulta che la Società è attualmente debitrice nei confronti 

dell’Istituto della somma di € 24.147,70 comprensiva delle spese e degli interessi legali;

PRESO ATTO

CHE il Centro Cooperativo Villa Pepoli a.r.l. è in scioglimento e che pertanto l’Avv. Matteo 

Rosati, incaricato del procedimento,  ha richiesto l’ammissione allo stato passivo per un totale  di   € 

24.147,70;

CHE l’Avv. Rosati ha inviato una proposta di parcella relativa all’insinuazione allo stato 

passivo per un totale di € 777,40

DETERMINA

di liquidare all’Avv.Matteo Rosati la somma complessiva di € 777,40, da spesarsi sul conto 

301505000081, relativamente alla insinuazione allo stato passivo del Centro Cooperativo Villa Pepoli  

stante la procedura di scioglimento della Società in questione.



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

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.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

         

Il Dirigente 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

            SI                           NO

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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