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DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __08_____  del    05/03/2013                                                                            (R.G. _70__) 

 

Oggetto: GARA PER  “L’AFFIDAMENTO (FITTO D’AZIENDA)  DELLA CONDUZIONE E 
GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO “FONTE DI NI TRODI” SITO IN 
BARANO D’ISCHIA” CUP: I99E11002020007, CIG: 3983503 AA8. Incarico 
ad un legale per parere. 

 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di marzo, nel  proprio 
Ufficio,  

  
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
Premesso che : 
- con delibera di G. M. n. 134 del 29/12/2011, esec utiva ai sensi di 
legge, ha dettato le proprie disposizioni in merito  ai contenuti del 
bando di gara  per l’affidamento (fitto d’azienda) della conduzione e 
gestione dello stabilimento in questione; 
- che con determinazione dirigenziale n. 18/UTC del  23.02.2012, n. racc. 
gen. 47 è stato tra l’altro stabilito di procedere all’indizione della 
gara di evidenza pubblica e di approvare il Bando c on annesso Capitolato 
d’Oneri e disciplinare di gara; 
- che  con determina dirigenziale n. 61/UTC del 17. 04.2012, n. racc. gen. 
47 è stata nominata la Commissione di gara; 
- che  con determina dello scrivente n. 12 (RG 240)  del 18.09.2012, è 
stata rinnovata la Commissione di gara con sostituz ione dei componenti 
cessati dal servizio; 
- che il Consigliere Comunale di minoranza, avv. Ma ria Grazia Di Scala, 
con nota a acquisita al prot. 8433 il 22.11.2012 ha  ribadito il contenuto 
della sua precedente nota acquisita al prot. 3598 i l 11.05.2012, ed ha 
continuato a chiedere l’annullamento della gara; 
 
CONSIDERATO che gli argomenti sollevati dalla citata Consiglie re 
necessitano di scrupoloso approfondimento, la Commi ssione di Gara – nella 
seduta del 14 febbraio 2013 ha deciso di dover acqu isire un parere legale 
da un avvocato esperto della materia al fine di ave re elementi giuridici 
a sostegno della decisione da assumere e ha dato ma ndato al RUP di 
individuare un legale, di consultarsi per le vie br evi sul nominativo 
individuato con gli altri membri della Commissione,  e di procedere 
all’incarico con sua determina. 
 
RITENUTO, dopo aver assunto informazioni per le vie brevi, di poter 
individuare quale esperto l’avv. Francesco Delfino,  con studio in Napoli 
alla via Aniello Falcone 376. Sentiti gli altri mem bri della Commissione 
di Gara. 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
      la Delibera di C.C. n. 2 del 15/02/2013; 



VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

DETERMINA 
 

1 Di incaricare l’avv. Francesco Delfino, con studio in Napoli alla 
via Aniello Falcone 376 affinché esprima un parere legale in ordine 
alla procedura per “L’AFFIDAMENTO (FITTO D’AZIENDA)  DELLA 
CONDUZIONE E GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO “FONTE DI 
NITRODI” SITO IN BARANO D’ISCHIA”, con particolare riguardo alle 
osservazioni della Consigliere Comunale avv. Di Sca la; 

2 Di impegnare la spesa di 350 € per le competenze de ll’avv. Delfino 
comprensive di contributi ed IVA. 

3 Di inviare via PEC all’avv. Delfino la documentazio ne necessaria 
alle sue valutazioni. 

 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui una viene 
inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 
D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è c onservata nell’ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell ’Ufficio ragioneria 
per gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa  al Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubbl icata all’Albo 
Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO) 

  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
Appone 

Il visto di regolarità contabile e 
Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
 


