CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE
N ° 108 del 31 dicembre 2009
OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza pre-contenzioso al prof. avv. Fernando Bocchini,
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Federico II di Napoli e
incarico congiunto al prof. Fernando Bocchini e all’Ufficio Legale comunale per azioni
giudiziarie nei confronti di BNL S.p.A. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 116 dello Statuto comunale;
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del
05/10/2009;
PREMESSO che, con delibera della G.C. n. 368 del 31/12/2009, si fornivano al sottoscritto
direttive per l’affidamento dell’incarico di consulenza pre-contenzioso in ordine ai contratti di
strumenti finanziari al prof. avv. Fernando Bocchini, Ordinario di Diritto Privato dell’Università
Federico II di Napoli, nonché l’incarico congiunto al prof. avv. Fernando Bocchini e all’Ufficio
Legale comunale nella persona dell’Avv. Maria Grazia Pizzo, per promuovere davanti all’autorità
giudiziaria competente ogni azione giudiziale per l’accertamento di inadempienze dell’intermediario
finanziario e di responsabilità della BNL S.p.A.;
DATO ATTO che i predetti legali possiedono le specifiche qualità professionali e che nei loro
confronti non sussistono incompatibilità ai sensi del vigente Ordinamento professionale;
RITENUTO necessario, formalizzare i succitati incarichi così come individuati dalla succitata
Giunta Comunale;
VISTO l’art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni
con contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della G.C. n. 25/2008;
DATO ATTO che, con la deliberazione della G.C. n. 368/2009 lo scrivente è stato autorizzato ad
assumere per gli incarichi in questione l’impegno di spesa nell’importo di € 13.000,00, determinato
in via presuntiva e non esaustiva;
VISTO il corrente bilancio di previsione;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di affidare al Prof. Avv. Fernando
Bocchini, Ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Napoli Federico II:
a) l’incarico di consulenza pre-contenzioso in ordine ai contratti di strumenti finanziari al fine di
verificare l’eventualità di procedere in autotutela in relazione agli atti amministrativi ritenuti
illegittimi;
b) l’incarico di indicare a questo Ente professionisti muniti di specifiche competenze al fine di

redigere la relazione tecnico-contabile unitamente all’indicazione di specifici quesiti necessari
all’esatta formulazione delle richieste che saranno rivolte all’autorità giudiziaria;
2. di affidare al Prof. Avv. Fernando Bocchini e all'Ufficio legale comunale nella persona dell'Avv.
Maria Grazia Pizzo:
a) l'incarico congiunto di promuovere, davanti all’autorità giudiziaria competente, ogni azione
giudiziale volta all’accertamento di inadempienze dell’intermediario finanziario e
all'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Ente con richiesta di nullità e/o
annullamento e/o risoluzione dei contratti in strumenti finanziari conclusi dall'Ente con la BNL
S.p.A.;
b) l'incarico congiunto di promuovere, davanti all'autorità giudiziaria competente, ogni azione
giudiziale volta all'accertamento di responsabilità della BNL S.p.A. derivanti dall'esecuzione
dell'incarico di consulenza in favore dell'Ente;

3. di impegnare la somma di € 13.000,00, con imputazione della spesa sul Cap. 124 del Bilancio
2009;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web del Comune, ai sensi dell’art.
3, commi 18 e 54 della Legge 24/12/2007 n. 244 e la comunicazione telematica, ove
necessaria, al Dipartimento della funzione pubblica da parte dell’Ufficio personale ai sensi
dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 163/2001 e s.m.i.;
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, al Dirigente dell’Area
Finanziaria, all’Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL DIRETTORE GENERALE

dr. Francesco Pizzillo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell’art. 151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna
diviene esecutivo.
Li, _________________.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

dr. Generoso Ruzza

__________________________

PUBBLIC A ZIO NE A LBO PRETOR IO

Reg. n° __________
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al
__________________ per la prescritta pubblicazione.

Lì, _______________
L’Impiegato Addetto

