Comune di Orvieto - Il Comune Informa: MARZO - Il Comune resiste nelle varie se... Pagina 1 di 3

Sei in:
HOME

Il Comune resiste nelle varie sedi di
giudizio riguardo i contratti di
"finanza derivata".
Verso BNL per tutelare le ragioni finanziarie dell'ente.

COMUNICATO STAMPA n. 164/11

Orvieto Notizie:
Comunica ti Stampa 200 8

MARZO
Il Comune resiste nelle vari e
sedi d i giud izio rig uard o i
contratti d i "finanza
derivata".

G.M. del 09.03.11
Finanza derivata: il Comune di Orvieto resiste in sede
giudiziaria ordinaria, civile e penale nei confronti di BNL per la
tutela delle ragioni finanziarie dell’ente.
(ON/AF) – ORVIETO – L’Esecutivo ha autorizzato il Sindaco
Antonio Concina, a procedere dinanzi alle competenti sedi
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31/03/ 11 - Corso aggiornament o
pediatric o
30/03/ 11 - Rapporto
citt adino/ costi dell a polit ica
30/03/ 11 - Serviz io "puliz ia di
fondo"

giudiziarie ordinaria, civile e penale, nei confronti di BNL per la

29/03/ 11 - Adunanz a Cons igli o
Comunale

tutela delle ragioni finanziarie dell’Ente in relazione alle

28/03/ 11 - Progett o
"D odec apol i"

operazioni di finanza derivata concluse con tale Istituto di
credito. In base al disciplinare d’incarico già conferito

28/03/ 11 - NEK al Manc inelli

dall’Amministrazione comunale, saranno gli Avvocati Luca

28/03/ 11 - Convegno
Internaz ionale

Zamagni e Giovanni Cedrini del Foro di Rimini e gli Avvocati

28/03/ 11 - Quest ione "rifi ut i"

Matteo Acciari e Giampiero Falzone del Foro di Bologna, i legali

26/03/ 11 - Replic a

chiamati a rappresentare in giudizio l’Amministrazione

25/03/ 11 - Interventi sul f iume
Paglia

comunale.
Essi hanno ogni facoltà di legge, compresa quella di estendere
la domanda ai terzi anche svolgendo domande nuove,
transigere, deferire e riferire il giuramento, rinunciare agli atti
ed accettare rinunce, incassare somme di denaro e rilasciare
quietanze, proporre querela di falso e disconoscere scritture
private, svolgere domande riconvenzionali o rinunciare alle
stesse, farsi sostituire da altri procuratori con i medesimi
poteri e quant’altro.
Il provvedimento fa riferimento al percorso di tutela deciso
circa un anno fa dall’Amministrazione comunale nei confronti
degli Istituti di credito con i quali il Comune di Orvieto aveva
stipulato contratti di finanza derivata. Istruttoria scaturita dal
lavoro di “Analisi storica della gestione dei prodotti derivati”
elaborato su incarico dell’Amministrazione comunale dalla
Brady Italia s.r.l. che, come è noto, ha effettuato lo studio
conoscitivo sulla gestione dei prodotti derivati sottoscritti dal
Comune per valutare la regolarità delle operazioni poste in
essere, la loro conformità alle disposizioni normative e gli
eventuali rischi delle operazioni.
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Dallo studio erano emersi alcuni aspetti sui costi impliciti

21/03/ 11 - Giornata Vit time sul
Lavoro

applicati ed il livello di rischiosità delle operazioni che hanno

21/03/ 11 - Conferenza ISAO

necessitato di approfondimento legale da parte di esperti in

21/03/ 11 - Tavola rot onda

materia per stabilire l’esistenza dei presupposti di contenzioso.
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In particolare, verso BNL sono risultate confermate le criticità
già emerse, così come improduttivi i tentativi di composizione

21/03/ 11 - Audizione
Commiss ione Ambiente

bonaria della vertenza ormai insorta, per via di condizioni

21/03/ 11 - Progett o "Sos Te"

insufficienti che sono state poste.

16/03/ 11 - Fest a di San
Giuseppe Pat rono
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Orvieto Notizie

15/03/ 11 - Adozione v ariant e al
PRG. O

Agenzia d'Informazione Istituzionale Quotidiana

15/03/ 11 - Moneti zzazione aree
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15/03/ 11 - Gruppo Musicale "L.
Manc inelli "
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07/03/ 11 - Concert o Teatro
Manc inelli
07/03/ 11 - Progett o Marte Album
figurine
07/03/ 11 - "Giocagin 2011"
07/03/ 11 - Azienda spec ial e
Farmacia Comunale
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04/03/ 11 - Sindac i / Vescovo
04/03/ 11 - Allat tamento al s eno
04/03/ 11 - Parcheggi per
dis abili
04/03/ 11 - Seminario sul t uris mo
4)
03/03/ 11 - Seminario sul t uris mo
3)
03/03/ 11 - Seminario sul t uris mo
2)
03/03/ 11 - Seminario sul t uris mo
1)
01/03/ 11 - Serviz io "puliz ia di
fondo"
01/03/ 11 - Merc at o di Piazza del
Popolo
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benefic enza
28/02/ 11 - Stagione t eatrale
26/02/ 11 - Orvieto ci ttasl ow a
Bruxelles
26/02/ 11 - Sensibiliz zazione
screening
25/02/ 11 - ELI SA al Manci nelli
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25/02/ 11 - Portale "It inerari
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