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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Ragioneria 

 

DETERMINAZIONE  

n°   158  del  26 Agosto 2010 
 

Oggetto: affidamento incarico esterno per asseverazione congruità valore di chiusura operazioni Interest Rate 

Swap  

  

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali protocollo n° 18224 del 14 ottobre 2010 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 14 settembre 2009 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 214 del 26 Agosto 2010 con la quale si stabiliva … “1) di fornire indirizzi 
al Dirigente Area Finanziaria per la chiusura ad horas e totale delle due operazioni swap nel suddetto limite massimo 
comunicato dalla controparte bancaria di € 338.000,00, dando mandato allo stesso comunque di esperire ogni possibile tentativo di 
natura tecnica per una chiusura ad un valore inferiore ..2) di verificare l'esistenza agli atti e/o acquisire idonea valutazione 
prospettica sull'andamento di estinzione delle operazioni swap 3) di disporre che il Dirigente Area Finanziaria ponga in essere 
tutti gli adempimenti gestionali per l'esecuzione della presente deliberazione e provveda a fornirsi da Consulenti Finanziari 
indipendenti per l'assistenza in fase di chiusura delle operazioni swap la propedeutica asseverazione che il valore di 
estinzione comunicato dalla Banca sia il “fair value” delle operazioni swap”… 
 
Visto che è necessario affidare con estrema urgenza, in assenza delle necessarie professionalità e strumentazioni 
tecnologiche interne, al società di consulenza finanziaria indipendente Brady Italia s.r.l. – Via Fontana,11 Milano , che 
ha già espletato con competenza e professionalità incarichi similari presso l’ente, il campito assistenze pre - chiusura e 
di asseverare, come da puntuale indicazione della Giunta Municipale, la congruità del suddetto valore, al costo 
concordato ed onnicomprensivo di € 1.200,00   

 

Visto l’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. che così recita …per servizi o forniture 
inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. 
 

Ritenuto infine che tale adempimento rientri nelle esclusive competenze dirigenziali così come statuito dall’articolo 107 

del TUEL derogabili solo per diversa disposizione di legge.      

  
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate 
 

Di affidare alla società Brady Italia s.r.l. – Via Fontana,11 Milano  l’incarico di asseverare la congruità del valore di 
chiusura operazioni di Interest Rate Swap al costo onnicomprensivo di € 1.200,00 
 

Dare atto che tale asseverazione deve essere contestualmente presentata in data odierna in via propedeutica rispetto 

alla chiusura delle operazioni di IRS con la controparte bancaria 

 

Dare atto che non sussistono risorse professionali e strumentali interne idonee all’espletamento del servizio in oggetto 
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Impegnare la conseguente spesa di € 1.200,00, Iva inclusa, sul capitolo 153/1 del PEG 2010 per € 1.089,00 (impegno 
contabile n° IX270026.01 /2008) e per € 111,00 sul capitolo 152/7 del PEG 2010 (impegno contabile n° 1113/2010) 
 

Disporre che alla liquidazione della predetta spesa si provvederà con successivo provvedimento ad avvenuta conclusa 

della prestazione e previa ricezione di fattura fiscale da parte della società affidataria 

 

Disporre la pubblicazione del presente sul sito Internet istituzionale dell’Ente, e la trasmissione alla Brady Italia srl 

 

Inviare la presente al suddetto all’Ufficio di Segretaria, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché, per opportuna 

conoscenza, al Sindaco ed al Direttore Generale. 

 
                                                                                                                                                 

 

     IL DIRIGENTE 

(Dr Generoso RUZZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 
Agosto 2000 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Ariano Irpino 26 Agosto 2010                                                                 (Dr Generoso RUZZA) 
 

 

 


