
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 198 del 31.07.2015

OGGETTO: COMUNE DI FORMIA C/FALLIMENTO FORMIA SERVIZI SPA -  
INCARICO DI CONSULENZA LEGALE.

L’anno duemilaquindici addì 31 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

Avvocatura Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: -  Comune di Formia c/ Fallimento Formia Servizi Spa. -  Incarico di consulenza 
Legale.

Il segretario generale

In ottemperanza al Decreto Sindacale n. 56 bis del 20/0^/2015, di nomina di responsabile del 
settore avvocatura a seguito della fruizione di congedo ordinario del dirigente avv. Domenico Di 
Russo dal 20/07/2015 al 14/08/2015 ;

Premesso che:
Il Comune di Formia in esecuzione alla deliberazione consiliare n.80 del 15 luglio 1996 in data 21 
giugno 2000 costituiva una società mista denominata “Formia Servizi s.p.a.” per la realizzazione 
l’ampliamento e la ristrutturazione di una struttura immobiliare da adibire a parcheggi e autosilos da 
realizzare anche mediante lo strumento della concessione assumendone la gestione in funzione 
strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, ed inoltre, per l ’organizzazione e la 
gestione dei parcheggi di superficie e l’esercizio anche in concessione dei servizi connessi.

Nella costituita società l’amministrazione si riservava la partecipazione di maggioranza assoluta 
pari al 51% del capitale sociale .

I rapporti tra L’Amministrazione comunale e la società in house venivano regolati da una 
convenzione per la gestione “ del servizio di gestione della mobilità dei servizi portuali “ c da due 
successive convenzione di attuazione e precisamente:

una prima concernente la gestione delle aree di sosta e dei servizi accessori previa 
concessione delle aree medesime;
una seconda avente ad oggetto la realizzazione in finanza di progetto di un parcheggio 

multipiano parzialmente interrato in piazza delle Poste e la successiva gestione dello stesso 
per una durata di anni 44 previa costituzione in favore della società del diritto di superficie 
di pari durata sull’area su cui avrebbe dovuto essere realizzato il fabbricato.

In seguito al fallimento della società Formia Servizi s.p.a dichiarato dal Tribunale di Latina con 
sentenza del 23 settembre 2010 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22/2011 dichiarava la 
decadenza della concessione “ per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio nonché per 
la gestione della sosta “ con conseguente dichiarazione di decadenza, inefficacia e risoluzione 
giuridica di tutte le concessioni delle aree demaniali e di proprietà comunale a suo tempo concesse 
per lo svolgimento del servizio medesimo, disponendo contestualmente la riattivazione del gestione 
d e l .”servizio pubblico della sosta a pagamento sulle aree, già in regime di concessione e di quelle 
che sì renderanno disponibili “ affidato poi all’esito di apposita procedura di gara alla So.E.S.



Società Europea servizi s.p.a. dando mandato ai competenti uffici di ottenere il rilascio 
dell’immobile .
La deliberazione consiliare n. 22/2011 veniva impugnata al TAR Latina dal curatore fallimentare 
della società Formia Servizi s.p.a., iniziandosi in tal modo un cospicuo contenzioso nelle varie 
fasi di giudizio.
Considerato:
la complessità dell’azione legale instauratasi, con interventi di più parti e la complessità degli atti 
amministrativi da assumere sia durante la vigente fase di liquidazione che all’esito del giudizio 
amministrativo,
Ravvisata fb
la necessità di far supportare l’attività legale ed amministrativa dell’Ente da un professionista di 

comprovata esperienza, esperto nel settore anche al fine dell’espressione di un parere legale sulle 
possibili soluzioni da individuare a risoluzione della complessa problematica.

PROPONE

1) di incaricare l’Avv. Antonio LAMBERTI con studio in Via Iommelli, 33 Aversa (CE) per 
un’attività di consulenza legale-amministrativa al fine dell’espressione di un parere legale 
sulle possibili soluzioni da individuare a risoluzione della complessa problematica sopra 
descritta

2) di incaricare il Dirigente del competente settore ad assumere il relativo impegno di spesa e 
sottoscrizione della convenzione d’incarico

3) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. 267/00.

Il segretario generale /responsabile ad



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Ai sensi delPart. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerie la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.08.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 11.08.2015

Il Segretario Generale 

f. to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo  

Dott .ssa Ernìisnii&\Taglialatela

Formia, 11.08.2015
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