CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE
N° 38 del 28 aprile 2010
OGGETTO: Incarico di consulenza su strumenti derivati alla società Martingale Risk
Italia s.r.l. di Roma. Liquidazione saldo 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. 368 del 31/12/2009 si stabiliva, tra l’altro, di affidare al
Prof. Avv. Fernando Bocchini, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Federico II di
Napoli i seguenti incarichi:
A) di consulenza pre-contenzioso in ordine ai contratti di strumenti finanziari anche al fine di verificare
l’eventualità di procedere in autotutela in relazione agli atti amministrativi ritenuti illegittimi;
B) 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, dando atto che il relativo
onere economico resterà a carico dell’Amministrazione Comunale;
CHE, con nota prot. n. 1825 del 29/01/2010, il Prof. Avv. Fernando Bocchini, in riferimento all’incarico di
cui al punto A) della delibera summenzionata, segnalava la Società Martingale Risk Italia s.r.l. di Roma,
società di alto grado di specializzazione matematica ed indipendente;
CHE, con propria Determina n° 07 del 08/02/2010, si provvedeva ad affidare alla Società Martingale
Risk Italia s.r.l., con sede in Roma, l’incarico di consulenza su strumenti derivati per la redazione di una
relazione tecnica, nonché ad assumere il relativo impegno di spesa;
CHE, con propria Determina n° 24 del 08/03/2010, si liquidava e pagava alla succitata Società un
acconto pari al 30% del compenso dovuto per l’incarico in oggetto;
CHE, con delibera G.C. n. 120 del 23/04/2010, è stato preso atto delle relazioni redatte dalla Società
Martingale Risk Italia s.r.l. sulle operazioni I.R.S.;
VISTA la fattura n. 62 del 18/03/2010 di € 7.140,00 (IVA compresa) emessa a saldo del compenso
dovuto;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa, atteso che l’incarico è stato assolto;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1 . per le ragioni suesposte, di liquidare e pagare in favore della Società Martingale Risk Italia s.r.l.,
con sede in Roma, Via Baccina 45, P. IVA 10408251006, la fattura n. 62 del 18/03/2010 di €
7.140,00 (IVA compresa) a saldo del compenso dovuto per l’incarico di consulenza su strumenti
derivati;
2 . di imputare la suddetta spesa sul Cap. 124 RR.PP. (Impegno n. 1598/09) del corrente bilancio di
previsione, in corso di formazione;
3 . di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario su c/c ABI 03015 CAB 03200 IBAN IT04 Z 03015 03200 000003357325;
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

