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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 346 del 2L12.2015

OGGETTO: FALLIMENTO DELLA SOC. FORMIA SERVIZI SPA -  INCARICO 
ATTIVITÀ’ DUEDILIGENCE  CONCORDATO FALLIMENTARE.

L’anno duemilaquindici addì 21 del mese di Dicembre 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 NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo 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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del Avvocatura Prot.n. AV/2015/573 DEL
18.12.2015

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 F.F., Dott.Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile ;

Preso atto del parere reso dal Prof. A w . Francesco Fimmanò, già incaricato con deliberazione 
di Giunta Comunale n.259 del 21.10.2015 sulla pronuncia del Consiglio di Stato n.3631/2015 
del 21.07.2015 nel giudizio Fallimento della Soc.tà formia Servizi spa c/Comune di Formia +1;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico al Prof. A w . Francesco Fimmanò a rappresentare il 
Comune di Formia in eventuali trattative con gli Organi della procedura Fallimentare della 
Società Formia Servizi spa;

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 conferire incarico di svolgere tutta la preliminare attività di due diligence legale di tutti i 
dati principali della procedura al fine di individuare tutte le variabili che potrebbero incidere 
sulla convenienza della proposta di concordato, 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. al Prof. A w . Francesco Fimmanò;

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura all’esecuzione degli atti consequenziali;

4. 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 prowedimento immediatamente 
eseguibile.



:

C O M U N E  DI  F O R M I A
{PROVINCIA DI LATINA)

Settore Proponente.'Avvocatura Comunale 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo 
Prot.n. AV/2015/f>'?3 del ^

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
!
' •
OGGETTO:Fallimento della Soc. Formia Servizi Spa - Incarico attività due diligence concordato 

fallimentare.-

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 21-10-2015 con la quale è stato conferito 
incarico di consulenza legale al Prof. A w . Francesco Fimmanò in merito alle conseguenze della 
pronuncia del Consiglio di Stato n. 3631/2015 deI21-7-2015 ed in relazione alle possibili soluzioni 
giuridiche prospettabili, anche relativamente al 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.;

Visto il parere reso dal Prof A w . Francesco Fimmanò, pervenuto all’Avvocatura Comunale con 
io ta  del 11 -12-2015 ;

tonsiderato che il Consulente ipotizza diverse soluzioni operative, tra le quali, quella che ritiene 
più coerente con l'attuale stato della procedura, individua quella che consente all 'ente comunale 
dì presentare domanda di concordato fallimentare, che com ’è noto Vappresenta una delle forme di 
qhiusura del fallimento per il tramite di un accordo tra la curatela e un terzo o i creditori;

I
»

Ritenuto che l’Amministrazione, ferma ed impregiudicata ogni altra soluzione ipotizzata, intende 
in via preliminare indagare la concreta fattibilità, in fatto e diritto, della prospettata presentazione di 
una istanza di concordato fallimentare, quale soluzione più idonea, sotto il profilo dell’interesse 
pubblico, che preveda la chiusura del fallimento con il trasferimento dell’opera parcheggio 
multipiano al patrimonio pubblico unito alla concordata soddisfazione dei creditori del fallimento;

Preso atto che:
I - le attività da svolgersi consisteranno in una preliminare attività di due diligence legale di
I tutti i dati principali della procedura al fine di individuare tutte le variabili che potrebbero 
; incidere sulla convenienza della proposta di concordato.

in particolare, dovranno essere oggetto di disamina: a) Le posizioni creditorie ammesse allo 
stato passivo delle domande tempestive, b) I giudizi di opposizione allo stato passivo 

■ dichiarato esecutivo, c) Le istanze tardive e super tardive, d) I crediti in prededuzione, e) I 
j contenziosi pendenti, f) Gli atti della procedura, g) La capacità di spesa dell’ente comunale.

Dato atto che considerata la specialità delle prestazioni, nulla osta a che sia incaricato un 
professionista particolarmente esperto delle questioni già affrontate, la cui professionalità non è 
Rinvenibile all’interno dell’Ente;

i

l^eAtito di seguito il P rof 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 ha reso il parere sulla 
vicenda e si è reso disponibile ad accettare l’incarico richiesto;



Ritenuto opportuno affidare i’incarico di svolgere tutta la preliminare attività di due dìlìgencei 
legale di tutti i dati principali della procedura al fine di individuare tutte le variabili che potrebbero 
incidere sulla convenienza della proposta di concordato al Prof. Avv. Francesco Fimmanò con 
studio in Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143;  ̂ |

i i
PROPONE I i

1. di conferire incarico di svolgere tutta la preliminare attività di d m  diligence legale di tuttj i : 
dati principali della procedura al fine di individuare tutte le variabili che potrebbero incidere 
sulla convenienza della proposta di concordato, 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. al Prof A w . Francesco Fimmanò con 
studio in Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143 che si è reso disponibile a rendere lai 
consulenza richiesta; !

2. di riconoscere al professionista esterno, avv. Francesco Fimmanò il compenso di € ' 
36.000,00 calcolato secondo i minimi professionali vigenti in ragione del valore dell’affare i 
trattato, al lordo di quanto già dovuto ; ,

3. di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura di adottare il relativo provvedimento 
determinativo gestionale di impegno della spesa quale compenso all’avvocato esterno i 
incaricato, il quale si deve impegnare ad applicare alla parcella la tariffa professionale 
minima consentha da contenersi entro i limiti complessivi di € 36.000,00 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; '

!

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

IL SmOACO *
Dott. S a n < ^ ^ ìo lo m e o  |



C O M U N E  DI  F O R
{PROVINCIA DI LATINA)

I A

OGGETTO:FaIlimento della Soc. Formia Sei-vizi Spa - Incarico attività due diligence concordato 
fallimentare.-

i Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
I esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
j

 ̂ Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere; FAVOREVOLE

I Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

' o/g A>. __PI ------------- :----------- --------- ------------ -

Data

IL DIRIGENTE  
Settore Econom ico Finanziario 

Dr. Italo La Rocca

/



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
29.12.2015 e vi rim arrà 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 Angelo Tomao li 29.12.2015
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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


