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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 259 del 21.10.2015

OGGETTO: FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ’ FORMIA SERVIZI SPA/COMUNE DI 
FORMIA + 1 -  SENTENZA CONSIGLIO DI STATO IN S.G. SEZ. V N. 3631/15 DEL 
21.07.2015. INCARICO DI CONSULENZA

L’anno duetnilaquindici addì 21 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
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;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AVVOCATURA COMUNALE, Avv. Domenico Di 
Russo, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile;

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.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
j

OGGETTO: Fallimento de!Ia Soc. Formia Servizi Spa c/ Comune di Formia + 1 - Sentenza 
Consiglio di Stato in S.G. Sez. V n. 3631/2015 del 21-7-2015 - Incarico 
Consulenza.

IL SINDACO

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3631/2015 del 21-7-2015 con la quale il Collegio dopo 
aver ritenuto la concessione in esame attiene ad una costruzione e gestione anziché a servizi, e 
scisso l’affidamento delle aree di sosta dalla costruzione del parcheggio pubblico interrato, ha 
accolto l’appello proposto dal Fallimento della Soc. Formia Servizi Spa in persona del Curatore 
fallimentare;

Considerato che la complessità della vicenda e delle questioni trattate rende opportuno richiedere 
un parere legale in merito alle conseguenze della pronuncia del Consiglio di Stato anche in 
relazione alle possibili soluzioni giuridiche prospettabili con la Curatela Fallimentare, ad un 
professionista di comprovata esperienza, docente universitario, specializzato nel settore delle 
Società pubbliche, del diritto commerciale e del diritto fallimentare;

Dato atto che considerata l’eccezionaiità di quanto richiesto e rappresentato, nonché della 
circostanza che avendo ['Avvocatura Comunale seguito il contenzioso, nulla osta a che sia 
incaricato un professionista esterno di rendere un parere terzo rispetto alle questioni già affrontate;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 1989 del 31-7-2015 con la quale a tal fine era 
stato conferito all’avv. Cesare Lamberti l’incarico di rendere un parere legale sulle possibili 
soluzioni da individuare a risoluzione della complessa problematica sopra descritta;

Vista la nota prot. n. 2015.0034521 del9-9-2015 con la quale l’avv. Lamberti ha comunicato di non 
poter accettare l’incarico;

Sentito di seguito il Prof. Avv. Francesco Fimmanò Ordinario di Diritto Commerciale Università 
degli Studi del Molise Direttore Scientifico Università Telematica Pegaso Cassazionista - Revisore 
Contabile, con studio in Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143, che si è reso disponibile a 
rendere la consulenza richiesta;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di consulenza di che trattasi al Prof. Avv. Francesco 
Fimmanò con studio in Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 11 del 
23.01.2002;

PROPONE

1. di conferire incarico di consulenza legale in merito alle conseguenze della pronuncia del 
Consiglio di Stato ed in relazione alle possibili soluzioni giuridiche prospettabili, anche 
relativamente ai fallimento della Società Formia Servizi spa, ivi compreso formale incarico a 
rappresentare il Comune di Formia in eventuali trattative con gli Organi della procedura 
Fallimentare della società Formia Servizi S.p.A.. il Prof. Avv. Francesco Fimmanò Ordinario di ' 
Diritto Commerciale Università degli Studi del Molise Direttore Scientifico Università 
Telematica Pegaso Cassazionista - Revisore Contabile, con studio in Napoli Centro Direzionale 
Isola E 2 -  80143, che si è reso disponibile a rendere la consulenza richiesta;



di riconoscere al professionista esterno, avv. Francesco Fimmanò il compenso di € 12.500.00 
lordi calcolato secondo i minimi professionali vigenti in ragione del valore dell'affare trattato;

di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura di adottare il relativo provvedimento 
determinativo gestionale di revoca del precedente impegno assunto in esecuzione della 
deliberazione G.M. n. 198/2015 e di impegno della spesa quale compenso all’avvocato esterno 
incaricato, il quale si deve impegnare ad applicare alla parcella la tariffa professionale minima 
consentita da contenersi, entro i limiti complessivi di € 12.500.00 al lordo di IVA CPA e R.A., 
previa sottoscrizione per adesione della relativa determinazione di impegno di spesa, somma che 
graverà sul Cap. 124 cod. 1.01.2.03 del Bilancio corrente;

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

Dott. S/naro Bartolomeo
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Sulla seguente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 

1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere ; f y A  ^  / U  y j f l  di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Data i t y - f o / z o / 1?  -

Data 9)1

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(appofì^ti <3ffffirnia)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

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

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 
23.10.2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gipnta li 23.10.2015 f.to  Aw. Domenico Di Russo

• 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

Il Segretario Generale
lì
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