CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione
Generale
D irezione
enerale

DETERMINAZIONE
N° 94 del 16 novembre 2009
OGGETTO: Incarico professionale al Prof. Avv. Orazio Abbamonte, del Foro di
Napoli, per redazione parere pro-veritate. Liquidazione compenso.

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, venivano date direttive al sottoscritto
per affidare al Prof. Avv. Orazio Abbamonte del Foro di Napoli l’incarico professionale 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;
CHE, con propria Determina n. 85 del 13/10/2009, veniva affidato al prof. Avv. Orazio Abbamonte del
Foro di Napoli, l’incarico di esprimere il succitato parere, essenziale per il prosieguo della pratica di
cessione dei due terzi delle quote della Biogem in possesso del Comune;
CHE, in data 13/10/2009, tra il Direttore Generale e il prof. avv. Orazio Abbamonte, veniva stipulata
apposita convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed il professionista incaricato che, all’art. 4,
stabilisce in € 3.000,00, oltre C.A.P. ed IVA, il compenso da corrispondere;
VISTA la fattura n. 103/2009 del 02/11/2009 di € 3.672,00 presentata dal prof. Avv. Orazio Abbamonte
quale compenso per l’incarico in oggetto;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa, atteso che l’incarico è stato assolto;
VISTO il corrente bilancio di previsione;

D E T E R M I N A
1 . per le ragioni suesposte, di liquidare e pagare in favore del prof. Avv. Orazio Abbamonte del Foro
di Napoli la fattura n. 103/2009 del 02/11/2009 di € 3.672,00 (CP ed IVA compresa) relativa al
compenso per l’incarico di cui alla convenzione sottoscritta in data 13 ottobre 2009;
2 . di imputare la suddetta spesa sul Cap. 124 (Impegno n. 994/2009) del corrente bilancio di
previsione;
3 . di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario su c/c 1000/2163 Banco di Napoli S.p.A. -Agenzia n. 27- Via G. Bruno Napoli, IBAN- IT06
D010 1003 4271 0000 0002 163;
4 . di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio addetto
alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL DIRETTORE GENERALE

dr. Francesco Pizzillo

