
 

 
 

DETERMINAZIONE  

N. 99 del 10 NOV 2010 
 

Oggetto: Incarico legale ex Delibera G.C. n. 367 del 29.12.2009 avente ad oggetto redazione parere 

pro-veritate per verifica condizioni giuridiche per proponibilità azione giudiziaria avente ad oggetto 

i contratti in strumenti finanziari conclusi con BNL S.p.A. Liquidazione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18 

agosto 2000 n. 267; 

Visto l'art. 27 del d. legs.vo n. 165 del 30 /03/2001; 

Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001; 

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Segretario Generale dell'Ente; 
 

Vista la Delibera G.C. n. 367 del 29.12.2009 con la quale si conferiva al prof. Avv. Fernando 

Bocchini l'incarico di redigere un parere pro-veritate per la verifica delle condizioni giuridiche per 

la proponibilità di una azione giudiziaria avente ad oggetto i contratti in strumenti finanziari 

conclusi con la BNL S.p.A autorizzando il Direttore Generale dell'Ente ad adottare gli atti gestionali 

consequenziali; 
 

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 107 del 30.12.2009 con la quale veniva 

formalizzato l'incarico al professionista individuato dalla Giunta Comunale e contestualmente 

veniva assunto l'impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.000, 00 oltre CAP e IVA: 
 

Vista la convenzione per l'incarico di consulenza professionale de quo sottoscritto dalle parti in data 

31.12.2009; 
 

Visto il parere trasmesso dal professionista, ed espletamento dell'incarico conferito, acquisito al 

protocollo generale dell'Ente in data 31.12.2009; 
 

Visto il prospetto di parcella trasmesso dal professionista incaricato a mezzo fax prot. n. 19287 del 

05.11.2010; 
 

Ritenuto provvedere al pagamento di quanto pattuito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni in premessa esposte, liquidare e pagare, al prof. Avv. Fernando Bocchini, con avviso 

presso lo studio legale Bocchini - Piazza Vanvitelli n. 10 80129 Napoli - tel. 081 5780379 fax 081 

5782241, la somma complessiva lorda di € 2.489,75 a titolo di saldo competenze professionali 

maturate per l'espletamento dell'incarico ex Deliberazione di G.C. n. 367/2009. 
 

Imputare la spesa complessiva di € 2.489,75 al cap. 124/2009 imp. n. 1597/2009 assunto con la 

Determinazione Direttore Generale n. 107/2009. 
 

Incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'esecuzione, previa acquisizione di regolare fattura. 
 

Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici: 

Messi, Segreteria, Ragioneria, Segretario Generale, Legale, per le rispettive competenze e, per 

conoscenza, al Sindaco e all'Assessore al ramo. 
 

Dare atto che la presente determina diviene esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                              dr. Vincenzo Lissa 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI  AVELLINO 

 

Segreteria Generale 

 

 
 


