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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1594 DEL 27.11.2012

OGGETTO: NOMINA ARBITRO NEL GIUDIZIO ARBITRALE 
INTRODOTTO DALL'IMPRESA CAPRETTO FRANCESCO IN 
RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 125 DEL 09.07.2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

 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;

 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 
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07.11.2012, in relazione all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto 
allegato al contratto rep. 125 del 9 luglio 2007;

 Vista la nota prot. 383 / UT del 16.11.2012, con la quale il 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ing. Francesco Cicala, 
sollecita la nomina dell'arbitro dell'Ente;

 Visto il curriculum del professionista da nominare, dal quale, oltre alla 
specifica professionalit� posseduta di caratura universitaria, anche 
l'esperienza in pregressi giudizi arbitrali;

 Ritenuto di dover procedere, di conseguenza, alla nomina dell'arbitro 
entro e non oltre venti giorni dalla notifica, pena l'applicazione 
dell'art. 810 del c.p.c.;

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

DETERMINA

1. Nominare quale arbitro per il Comune di Villaricca nel giudizio 
arbitrale 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, il prof. avv. Marcello 
D'Orta, docente presso la Facolt� di Giurisprudenza dell'Universit� 
degli Studi di Salerno ed abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni 
superiori;

2.Impegnare la somma di € 5.000,00 all’intervento 1.01.02.03, 
capitolo di spesa 124.00, del Bilancio di previsione 2012;

3.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente � stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 61
del 22.09.2012, citata in premessa, con la quale � stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;

4.Stabilire che i dettagli dell’incarico verranno stabiliti in apposito atto 
di convenzione, nel quale prevedere la spesa complessiva, che ad ogni 
modo, dovr� essere stabilita entro i criteri dettati con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008;

5.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile 
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attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutivit�, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 21 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
appone il visto di regolarit� contabile dell'impegno di spesa disposto nel 
provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 
finanziaria nel Bilancio di previsione 2012:

 Intervento 1.01.02.03
 Capitolo 124.00
 Importo € 5.000,00
 Impegno di spesa n. ____/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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