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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 220 DEL 20/11/2020  
 
Oggetto: PROCEDURA ARBITRALE N. 7/2019 – INTEGRAZIONE COMPENSO ARBITRO UNICO  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 
Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 4/2020 con la quale è stata 

destinata la somma di € 2.500, oltre oneri accessori e I.V.A., per l’onorario da corrispondere all’avv. 
Daniela D’Adamo, con studio professionale in Bergamo, nominata dal Consiglio Arbitrale nella 
riunione del 2 ottobre 2019 quale Arbitro unico per la procedura in oggetto; 

 
Richiamato inoltre il verbale del 27 ottobre 2020 nel quale il Consiglio arbitrale, dopo 

un’attenta valutazione del lavoro svolto, ha riconosciuto all’Arbitro unico a titolo di onorario, per lo 
svolgimento dell’incarico nel procedimento in parola, la somma complessiva di € 3.200, oltre oneri 
accessori e I.V.A.; 

 
Ricordato che, nel medesimo provvedimento sopra richiamato, sono state determinate le 

spese di procedimento in complessivi € 6.305,04, I.V.A. inclusa; 
 
Ricordato inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, si è provveduto alla 

pubblicazione sul sito istituzionale del relativo incarico; 
 

determina 
 
1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa citate, in € 3.200 oltre oneri accessori e I.V.A., 

l’onorario da corrispondere all’avv. Daniela D’Adamo, con studio professionale in Bergamo, per 
l’incarico di Arbitro unico nel procedimento arbitrale n. 7/2019;  

 
2. di rilevare contabilmente sul conto 325041 “spese per arbitrati” del bilancio del corrente 

esercizio, l’integrazione di spesa per € 700, oltre oneri previdenziali e I.V.A., per la 
rideterminazione dell’onorario da corrispondere all’avv. Daniela D’Adamo, a valere sulle risorse 
destinate con la determinazione dirigenziale n. 4/2020 in premessa richiamata; 

 
3. di dare atto che del maggior importo da liquidare all’Arbitro unico si è tenuto conto in sede di 

richiesta del saldo dovuto dalle Parti; 
 
4. di subordinare la liquidazione del compenso dovuto a presentazione della fattura elettronica da 

parte dell’avv. Daniela D’Adamo. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
CENTRO DI COSTO: AA09 - CODICE SIOPE: 2298 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


