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                                  PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 
 

Segreteria/Direzione Generale 
 

DETER MIN AZION E  
 

N ° 85 del 13 ottobre 2009 
 

 

 

 

 
 

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. 257 del 16/09/2009 si fornivano al sottoscritto direttive 
per affidare l’incarico professionale al Prov. Avv. Orazio Abbamonte del Foro di Napoli per la 
redazione di un parere pro veritate finalizzato ad accertare se, in relazione alla delibera G.C. n. 84 
del 17/03/2009, sussistono i presupposti fissati dalla legge per l’annullamento in autotutela sia in 
relazione alla valutazione delle quote di Biogem scarl possedute dal Comune di Ariano Irpino al 
momento dell’alienazione sia in relazione alla possibilità di alienare le citate quote di 
partecipazione senza ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica e se l’Università Federico II, 
socio Biogem senza quota, possa esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 11 dello Statuto 
della società;  
 

CONSIDERATO che all’interno dell’Ente nessun soggetto può esprimere il parere richiesto sia per 
l’assenza di adeguate professionalità per la redazione del parere, sia per l’impossibilità da parte 
dell’unico Avvocato dell’Ufficio Legale di far fronte tempestivamente alla richiesta per il carico di 
lavoro cui, come ripetutamente segnalato, è sottoposto; 
 

RITENUTO necessario, formalizzare l’incarico al libero professionista individuato dalla Giunta 
Comunale per la redazione di un parere pro veritate essenziale per l’ulteriore prosieguo della 
pratica di cessione dei due terzi delle quote della Biogem in  possesso del Comune; 
 

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; 
 

CONSIDERATO che il Prof. Orazio Abbamonte ha professionalità e competenza idonee allo 
svolgimento dell’incarico; 
 

DATO ATTO che il compenso da corrispondere al Prof. Avv. Orazio Abbamonte è stato 
determinato in euro 3.000,00 oltre CP ed IVA ; 
 

VISTO l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed il professionista 
incaricato; 
 

DATO ATTO che con la deliberazione della G.C. n. 257/2009 lo scrivente è stato autorizzato 
all’utilizzo del capitolo 124 del Bilancio di Previsione 2009; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale al Prof. Avv. Orazio Abbamonte, del 
Foro di Napoli, per redazione parere pro - veritate  



     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di affidare al Prof. Avv. Orazio 
Abbamonte, dello studio legale Abbamonte – Como con sede in Napoli, l’incarico di redigere 
parere pro – veritate, entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione della G.C. n. 257/2009 in 
merito alla legittimità della delibera della Giunta Comunale n. 84 del 17/03/2009, sotto i profili 
indicati nella stessa deliberazione per un compenso di euro 3.000,00 oltre CP e IVA; 
 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione; 
 

3. di impegnare la somma di euro 3.672,00, 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 

 
__________________________ 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

Reg. n° __________ 

 
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al 

__________________ per la prescritta pubblicazione. 

 

Lì, _______________ 

 
L’Impiegato Addetto 

 

 


