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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 738 DEL 18.04.2014

OGGETTO: GIUDIZIO ARBITRALE IMPRESA CAPRETTO FRANCESCO
C/ COMUNE DI VILLARICCA. CONFERMA DESIGNAZIONE
PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE E RATIFICA 
COMPOSIZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il 
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione al 30 aprile 2014;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;
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 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto l'atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale nomina ad 
arbitro notificato dall'Impresa "Capretto Francesco" in data 
07.11.2012, in relazione all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto 
allegato al contratto rep. 125 del 9 luglio 2007;

 Vista la Determinazione n. 1594 del 27.11.2012, con la quale veniva 
nominato quale arbitro del Comune di Villaricca il prof. avv. Maurizio 
D'Orta, con studio in Napoli, via Aniello Falcone;

 Vista la nota prot. 3681 del 17.04.2014, con la quale il prof. avv.
Fernando Bocchini comunica la propria nomina, a seguito di 
concordamento tra le parti, quale Presidente del Collegio arbitrale, ed 
allega il verbale di nomina, datato 2 aprile 2014, oltre al Verbale n. 1 di 
costituzione del medesimo Collegio, in pari data;

 Ritenuto di dover provvedere alla conferma della designazione del 
Presidente del Collegio Arbitrale, alla ratifica della competenza, della 
costituzione e della composizione del Collegio Arbitrale, oltre che alla 
ratifica della nomina del Segretario del Collegio Arbitrale;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Confermare la designazione del Presidente del Collegio Arbitrale - nel
giudizio arbitrale introdotto dall’Impresa “Capretto Francesco” in 
relazione all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al 
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contratto rep. 125 del 9 luglio 2007 – nella persona del prof. avv. 
Fernando Bocchini, con studio in Napoli, alla piazza Vanvitelli, 10;

2. Ratificare la competenza, la costituzione e la composizione del 
Collegio Arbitrale nelle persone di:

 Prof. avv. Fernando Bocchini, con studio in Napoli alla piazza 
Vanvitelli, 10, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale;

 Avv. Domenico Di Falco, con studio in Roma al Largo Sarti, 4, con 
funzioni di arbitro per l’Impresa “Capretto Francesco”;

 Prof. avv. Maurizio D’Orta, domiciliato in Napoli, alla via Aniello 
Falcone, 394, con funzioni di arbitro per il Comune di Villaricca;

3.Ratificare la nomina del Segretario del Collegio Arbitrale nella 
persona dell’avv. Elvira Rossana Altieri, domiciliata ai fini della 
presente procedura presso la sede del Collegio Arbitrale, fissata in 
Napoli alla piazza Vanvitelli, 10, presso lo studio del prof. avv. 
Fernando Bocchini;

4.Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, non 
contenendo impegno di spesa, precisando che esso verr� assunto una 
volta ricevuta l’Ordinanza collegiale riguardante le spese di 
funzionamento del Collegio Arbitrale e gli onorari;

5.Inviare il presente provvedimento alla sede del Collegio Arbitrale a 
mezzo raccomandata A/R.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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