
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 856 DEL 16/12/2016

SETTORE
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI

Ufficio Staff del Dirigente I Settore

OGGETTO:Concessione servizio A.I.P.A. SpA e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl  di 
gestione, riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni. Servizio di assistenza legale nel contenzioso stragiudiziale per il recupero 
delle somme riscosse e non versate e contestazione inadempimenti. Incarico all'Avv.  Diego 
Signor dello Studio Barel Malvestio & Associati di San Vendemiano. CIG: Z611C91E8A 

   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:
che con determinazione a contrarre n. 416 del 19.06.2013, conseguentemente all’esito di apposita 
procedura  ad  evidenza  pubblica  è  stato  disposto,  per  il  periodo  01.07.2013  –  31.12.2017, 
l’affidamento del contratto in oggetto ad A.I.P.A. Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni 
SpA (per brevità: AIPA); 

che nel corso dell'esecuzione dell'affidamento ad AIPA SpA è stato riscontrato il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali e nello specifico il tardivo e omesso versamento delle somme dovute 
all'Ente nei termini stabiliti; 

che in data 20/10/2014 con nota  prot. n. 30975 si è provveduto a trasmettere formale contestazione 
per la violazione di quanto disposto al citato art. 6 del contratto di concessione;

che in data 26/11/2014 con raccomandata prot. n. 35313, è stato accolto il piano di rateizzazione 
proposto da AIPA S.p.A., per il rientro delle somme dovute e non versate riferite ai primi 3 trimestri  
consecutivi dell'anno 2014;

che nonostante gli  impegni  assunti  la  società AIPA S.p.A. risulta ancora debitrice nei confronti 
dell'Ente per somme riscosse e non versate e riferite al 3° e 4° trimestre 2014 per € 46.968,19 ed al 
1° semestre 2015 per € 45.232,29;

che  con nota  del  21/09/2015 prot.  n.  31272 la  Società  AIPA SpA ha comunicato  l'avvio  della 
procedura di concordato preventivo prenotativo ex artt. 160 e 161, comma 6° L.F.;

che in data 19/05/2016 prot. n. 16570 è pervenuta nota con la quale viene comunicato che con 

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 856 del 16/12/2016



decreto del 28/04/2016 il Tribunale di Milano ha disposto la revoca della procedura di concordato 
preventivo della Società AIPA SpA;

che con nota prot. n. 25226 del 30/07/2015 MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl  ha reso noto - ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006 - di aver stipulato con AIPA SpA un  
contratto d’affitto di ramo d’azienda subentrando, a decorrere dall' 1/07/2015, nell’intero complesso 
delle  attività  svolte  dalla  stessa  AIPA nel  settore  dei  servizi  di  accertamento,  liquidazione  e 
riscossione di tributi locali ed entrate patrimoniali; 

che la predetta nota era accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 116, commi 1 e 
2, del Codice dei Contratti Pubblici  per la verifica dell’esistenza dei presupposti di legge per il 
subentro dell’affittante MAZAL nella titolarità del contratto stipulato in origine tra questo Ente e 
AIPA SpA; 

che  ai  sensi  dell’art.  116  commi  1  e  2  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  è  stata  pertanto  verificata  la 
sussistenza dei requisiti di qualificazione, ivi compresi quelli di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 
163/2006, anche in capo alla società affittuaria MAZAL; 

Preso atto che MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL non ha rispettato le scadenze nei versamenti 
delle  somme riscosse,   con  nota  prot.  13649 del  27/04/2016  è  stato  formalmente  contestato  il 
mancato versamento di due trimestri consecutivi (01/10/2015 – 31/03/2016);

Preso  atto  altresì  che  nonostante  MAZAL  GLOBAL  SOLUTIONS  abbia  effettuato  alcuni 
versamenti nel corso dell'anno 2016,  sulla base dei report contabili trasmessi dalla Ditta medesima 
alla data  di settembre 2016 e dei controlli  effettuati,  risulta ancora da riversare la  somma di  € 
89.237,98 (al netto di aggio e iva su aggio);

Vista la sentenza del Tribunale di Milano  n. 417 del 20/05/2016 che ha dichiarato l'insolvenza della 
società A.I.P.A. SpA;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  del  24/06/2016  che  ha  nominato 
Commissario Straordinario di A.I.P.A. SpA, il Prof. Avv. Bruno Inzitari;

Visto il successivo provvedimento del 26/07/2016 con cui ilTribunale di Milano ha fissato per il 
giorno 16/01/2017 l'udienza per la verifica dello stato passivo  dei creditori da proporre entro il 
termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo;

Vista la nota di  A.I.P.A. SpA pervenuta al prot. n. 29742 del 15/09/2016 con cui veniva comunicata 
ai  creditori,  ai  sensi  dell'art.  22  D.Lgs.  270/99,   l'ammissione  della  società  alla  procedura  in 
amministrazione straordinaria n.2/2016;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano  n. 416 del 20/05/2016 che ha dichiarato l'insolvenza della 
società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  del  24/06/2016  che  ha  nominato 
Commissario Straordinario di  MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL il Prof. Avv. Bruno Inzitari;

Visto il successivo provvedimento del 26/07/2016 con cui ilTribunale di Milano ha fissato per il 
giorno 24/01/2017 l'udienza per la verifica dello stato passivo  dei creditori da proporre entro il 
termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo;

Vista la nota di  MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL pervenuta al prot. n. 29762 del 15/09/2016 
con  cui  veniva  comunicata  ai  creditori,  ai  sensi  dell'art.  22  D.Lgs.  270/99,  l'ammissione  della 
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società alla procedura in amministrazione straordinaria n.1/2016;

Ritenuto  imprescindibile,  a  tutela  degli  interessi  del  Comune  affidare  l'incarico  del  servizio  di 
assistenza legale, nel contenzioso stragiudiziale per il recupero delle somme riscosse e non versate e 
per  la  contestazione  degli  inadempimenti  da  parte  di   A.I.P.A.  SpA  e  MAZAL  GLOBAL 
SOLUTIONS Srl e quindi per l'insinuazione dell'Ente allo stato passivo delle società;

Ritenuto di affidare all' Avv. Diego Signor dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati di San 
Vendemiano, particolarmente qualificato nella materia, il servizio summenzionato; 

Vista  la  nota  trasmessa  in  data  16.12.2016,  prot.  n.  41656,  su  richiesta  dell'Ammnistrazione 
comunale,  dall'  Avv.  Diego  Signor  dello  Studio  Legale  Barel  Malvestio  &  Associati  di  San 
Vendemiano, che indica un preventivo di spesa dell'importo di € 2.000,00.= oltre a spese generali 
nella misura del 15% e accessori  di  legge per  il  servizio  di  assistenza legale,  nel contenzioso 
stragiudiziale  per  il  recupero  delle  somme riscosse  e  non  versate  e  per  la  contestazione  degli 
inadempimenti da parte di  A.I.P.A. SpA e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl;

Considerato che la somma richiesta risulta congrua in base all'attività che il legale dovrà svolgere;

Richiamato il Dlgs. n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. a; 

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. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni e integrazioni;

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. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell’ente”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del  14/04/2016, resa immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016” e successive 
modificazioni e integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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, all' Avv. 
Diego Signor dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati sito in San Vendemiano 
Via Friuli 10 ,  l'incarico di assistenza legale, nel contenzioso stragiudiziale per il 
recupero delle somme riscosse e non versate e per la contestazione degli inadempimenti 
da parte di  A.I.P.A. SpA e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl; 

2. Di impegnare, per i motivi espressi i premessa, la somma complessiva di €. 3.000,00.= 
comprensivi di spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, a favore dello 
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Studio Legale Barel Malvestio & Associati sito in San Vendemiano Via Friuli 10;

3. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 3.000,00=, IVA e CPA 
inclusi, impegnando la somma  e  imputandola al Cap. 9073 Art. 109 “Spese per servizi 
amministrativi” (Miss. 1- Prog. 11- Tit. 1 – Macr. 999 – PdCF 1-3-2-16-999) 
nell'esercizio finanziario 2016 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;

7. Di dare atto che è stato acquisito il seguente codice CIG : Z611C91E8A.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
856 16/12/2016 16/12/2016

OGGETTO: Concessione servizio A.I.P.A. spa e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl di 
gestione, riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicitÃ     e del diritto sulle 
pubbliche affissioni. Servizio di assistenza legale nel contezioso stragiudiziale per il recupero  delle 
somme riscosse e non versate e contestazione inadempimenti. Incarico all'Avv. diego Signor dello 
Studio Barel Malvestio & Associati di San Vendemiano.CIG: Z611C91E8A
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, 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: 2016/1932
Totale impegnato € 3.000,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./
PdCF

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

SIOPE

 3000,00 9073 109Spese per servizi 
amministrativi

Miss. 1- Progr. 
11- Tit. 1- 
Macr. 3
PdCF 1-3-2-
16-999

2016 27707
Studio  Barel 
Malvestio 
Associati

2823 1307
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

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        derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9073  109  1.11.01 / 
1.03.02.16.999

 3.000,00

 

del Bilancio 2016

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, 16/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
856 16/12/2016 16/12/2016

OGGETTO: Concessione servizio A.I.P.A. spa e MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl di 
gestione, riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicitÃ      e del diritto 
sulle pubbliche affissioni. Servizio di assistenza legale nel contezioso stragiudiziale per il 
recupero  delle somme riscosse e non versate e contestazione inadempimenti. Incarico all'Avv. 
Diego Signor dello Studio Barel Malvestio & Associati di San Vendemiano.CIG: Z611C91E8A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  16/12/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
26/12/2016.

Mogliano Veneto, 16/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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