CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 443 DEL 05/08/2015
SETTORE
SERVIZI AMMNISTRATIVI, ECONOMICO FINANZIARI, DI SEGRETERIA E
AUSILIARI
Ufficio Staff del Dirigente I Settore
OGGETTO:Affidamento incarico di consulenza legale agli avv. Pietro Calzavara e Diego
Signor dello Studio Barel Malvestio & Associati di Treviso, relativamente al procedimento
instaurato dalla Sez. Reg. di controllo per il Veneto della Corte dei Conti in merito
all'operazione di sostegno in favore di SPL s.r.l. in liquidazione.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
PREMESSO che:
con deliberazione n. 26 del 01.04.2003 il Consiglio Comunale ha deliberato di costituire la Società
S.P.L. “Servizi Pubblici Locali S.p.A.”, a capitale misto pubblico-privato;
con deliberazione n. 64 del 23.11.2009 il Consiglio Comunale ha autorizzato l’acquisto dal socio
privato e con il successivo atto del notaio Antonio D’Urso di Mogliano Veneto del 24.11.2009, il
comune di Mogliano Veneto è divenuto socio unico della Società S.P.L. s.p.a.;
che tale società è stata posta in liquidazione a far data dal 16 dicembre 2010;
Viste
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21.12.2009 ad oggetto “Disposizioni inerenti
la vendita ad S.P.L. s.p.a. di alcuni immobili di proprietà comunale e contestuale
integrazione delibera di Consiglio comunale n. 44 del 29/10/2009 e s.m.i.”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29.09.2010 ad oggetto “Riconoscimento di
debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1) lett. e) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Servizi
Pubblici Locali -S.P.L. -S.P.A.);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 116 del 02.12.2010 ad oggetto “Atto di indirizzo
in merito alle scelte strategiche riguardanti la Società SPL S.p.a.
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 111 del 5.5.2011 ad oggetto “SPL S.p.a. In liquidazione Comune di Mogliano Veneto – Rapporti contrattuali – Approvazione proposta di piano di
rateizzazione in esecuzione delibera C.C n. 90/2010” e di Consiglio Comunale n. 98 del
29.09.2011 ad oggetto “Approvazione Piano di rateizzazione del debito fuori bilancio
riconosciuto con deliberazione C.C. n. 90/2010”;
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2012 ad oggetto “Servizi Pubblici
Locali SPL S.p.A in liquidazione – Indirizzi strategici sulla sorte della Società”;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.06.2013 ad oggetto “S.P.L. S.p.A. Ulteriori determinazioni – Trasformazione della Società in Società a responsabilità limitata Approvazione proposta nuovo Statuto e criteri di liquidazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2013 ad oggetto “S.P.L. S.r.l. Determinazioni in esecuzione del punto 2, lett. c) della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 27/06/2013;
Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 9/2015 con la quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti per il Veneto è stata convocata in adunanza il giorno 26.05.2015 alle ore 12.00 per il
contraddittorio con il Comune di Mogliano Veneto in ordine alla valutazione dell'operazione di
sostegno a favore della società partecipata in house “SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.P.A.,
(poi divenuta SRL) fissando per l'Amministrazione un termine di trenta giorni dalla data
dell'adunanza per la presentazione di memorie e documenti;
Vista ed esaminata la relazione del Magistrato Istruttore, effettuata in sede di verifica della gestione
finanziaria del Comune di Mogliano Veneto con riguardo, in particolare, ai rapporti con la Società
partecipata in parola ed a seguito degli eseguiti approfondimenti istruttori, con la quale è stato
richiesto il deferimento e rilevato che la Sezione regionale di controllo è stata convocata ai fini
dell'esame collegiale delle risultanze istruttorie e dell'eventuale pronuncia di accertamento di cui
all'art. 148 – bis, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 sull'operazione di sostegno a favore della
società partecipata in house “SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.P.A. (poi divenuta SRL) operata
con le sopracitate deliberazioni consiliari;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 78 del 14.04.2015 con la quale si autorizzava il Sindaco a
partecipare al procedimento avanti alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il
Veneto – convocato ai fini dell'esame e degli eventuali accertamenti di cui all'art. 148 – bis, comma
3 del D.Lgs. 267/2000 in ordine all'operazione di sostegno a favore della società partecipata in
house Servizi pubblici locali SPL S.p.a. e, contestualmente si demandava all'ufficio competente
l'affidamento di incarico legale per l'assistenza nel procedimento;
Vista la determina dirigenziale n. 226 in data 20.04.2015 con la quale, in esecuzione della delibera
di Giunta dianzi richiamata è stato affidato incarico agli avv. Pietro Calzavara e Diego Signor dello
Studio Barel Malvestio & Associati di Treviso per l'assistenza legale al Comune nel procedimento
avanti la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto – nell'ambito del
procedimento di cui all'art. 148 bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in ordine all'operazione di
sostegno a favore della Società partecipata SPL s.p.a;
Visto il verbale di adunanza in data 26.05.2015 redatto dalla Sezione regionale di Controllo della
Corte dei Conti del Veneto relativamente al procedimento di controllo in oggetto dal quale si ricava
che il Collegio, oltre a richiedere al Comune taluni chiarimenti per le valutazioni di competenza, ha
invitato “l'Amministrazione a meglio valutare i rapporti contrattuali intercorsi tra il Comune e la
Società ed i reali rischi di un eventuale contenzioso con la Società stessa e con le Banche”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 179 del 04.08.2015 con la quale l'organo esecutivo,
considerato che la materia de quo presenta peculiari aspetti di complessità e multidisciplinarietà, tali
da rendere necessario un approfondimento giuridico professionale la cui competenza non è
rinvenibile nell'ambito della struttura organizzativa, e per tutte le altre motivazioni alle quali si fa
rinvio, ha dato indirizzo al dirigente dell'Ufficio Partecipazioni Societarie di richiedere una
consulenza giuridica a ufficio legale esperto in materia, volta ad analizzare i rapporti contrattuali tra
il Comune e la Società e tra il Comune e gli Istituti di credito interessati, per aderire a quanto
indicato dalla Corte dei Conti nel verbale di adunanza del 26.05.2015 e al fine di disporre di un
parere giuridico autorevole finalizzato a sostenere le scelte che l'amministrazione dovrà operare per
la definizione della vicenda anche in relazione ad eventuali rischi di contenzioso con i predetti

soggetti;
Vista la nota trasmessa in data 30.07.2015, prot. n. 25244, su richiesta dell'Amministrazione
comunale dagli avv. Pietro Calzavara e Diego Signor dello Studio Barel Malvestio & Associati di
Treviso, particolarmente qualificato nella materia, che indica un preventivo di spesa dell'importo di
€ 6.500,00 oltre a spese generali nella misura del 10% e accessori di legge per la consulenza
giuridica e la redazione di una relazione in ordine all'analisi dei rapporti tra il Comune e la Società e
tra il Comune e le Banche, in riferimento anche alle indicazioni contenute nel verbale di adunanza
della Corte dei Conti del 26.05.2015;
Ritenuto imprescindibile, a tutela degli interessi del Comune ed in esecuzione dell'indirizzo di cui
alla delibera di Giunta Comunale n. 179 del 04.08.2015 prima richiamata, affidare l'incarico di
consulenza giuridica nei termini sopra detti, onde poter disporre degli elementi per poter definire al
meglio le decisioni che l'Amministrazione dovrà assumere in merito alla complessa vicenda della
partecipata SPL srl in liquidazione;
Ritenuto di affidare l'incarico di consulenza di che trattasi agli avv. Pietro Calzavara e Diego Signor
dello Studio Barel Malvestio & Associati di Treviso, sulla base della lettera d'incarico che si allega
alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo
di € 9.072,00 comprensivo delle spese generali nella misura del 10% e accessori di legge;
Considerato che la somma richiesta risulta congrua data la complessità del lavoro che i legali
dovranno svolgere relativamente all'incarico di assistenza legale oggetto della presente
determinazione;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate, agli avv.
Pietro Calzavara e Diego Signor dello Studio legale Barel Malvestio & Associati sito in
Treviso, Viale Montegrappa n. 45, l'incarico di consulenza giuridica in ordine all'analisi
dei rapporti contrattuali tra il Comune di Mogliano Veneto e la Società Srl in liquidazione
e, dall'altro, tra il Comune di Mogliano Veneto e Banca Infrastrutture Innovazione,
nonchè Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture S.p.a. sulla base
della lettera d'incarico allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
2. Di impegnare, per i motivi espressi i premessa, la somma complessiva di € 9.072,00
comprensivi di spese generali nella misura [--__DdeLink__141_1018219380111--]del
10% e accessori di legge, a favore dello Studio legale Barel Malvestio & Associati sito in
Treviso, Viale Montegrappa n. 45.
3. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 9,072,00 , IVA e CPA
inclusi, impegnando la somma e imputandola al Cap. 9073 Art. 164 “Consulenza legale
(D.L. 78/2010 art. 6 c.7)” (Cod. Bil. 1.01.0503) nell'esercizio finanziario 2015 in cui la
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza legale agli avv. Pietro Calzavara e Diego Signor
dello Studio Barel Malvestio & Associati, relativamente al procedimento instaurato dalla Sez. Reg.
di controllo per il Veneto della Corte dei Conti in merito all'operazione di sostegno in favore di SPL
s.r.l. in liquidazione.

IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di legge;
corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/1020
Totale impegnato € 9.072,00
Importo
impegno
9072,00

Capitolo Art. Descr Art.

Cod.
EPF Soggetto
N.
Mecc.
impegno
IMP.
164 CONSULENZA 1010503 201 277071359
LEGALE (D.L.
5
STUDIO
78/2010 ART. 6 C.
BAREL
7)
MALVESTI
O&
ASSOCIATI

SIOPE

9043

1307

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Staff del Dirigente I Settore
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
del fondo sul relativo capitolo di spesa;
correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di legge;
controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 9,072,00
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9043

Articolo
164

Codice mecc.
1010503

derivante dalla succitata proposta di

Importo IMPEGNO
9.072,00

del Bilancio 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 05/08/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
443

DATA
05/08/2015

DATA ESECUTIVITA’
05/08/2015

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza legale agli avv. Pietro Calzavara e Diego
Signor dello Studio Barel Malvestio & Associati, relativamente al procedimento instaurato
dalla Sez. Reg. di controllo per il Veneto della Corte dei Conti in merito all'operazione di
sostegno in favore di SPL s.r.l. in liquidazione.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 06/08/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
16/08/2015.
Mogliano Veneto, 06/08/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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