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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 18.02.2016

OGGETTO: FALLIMENTO DELLA SOC. FORMIA SERVIZI SPA -  ESTENSIONE 
INCARICO ATTIVITÀ’ DUE DILIGENCE  CONCORDATO FALLIMENTARE.

L’anno duemilasedìci addì 18 del mese di Febbraio alle ore 13.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

Z A N G R IL L O Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D ’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AVVOCATURA -  Prot.n, 
AV/2016/4872 DEL 08.02.2016;

Preso atto della richiesta deH’A w . Francesco Fimmanò, incaricato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 346 del 21.12.2015 a svolgere l’attività di due diligence legale nel giudizio de quo, ad 
estendere l’incarico all’Awocato Luciano Imparato vista l’entità del lavoro da eseguire;

Considerato che non comporterà alcun costo aggiuntivo e che il compenso resta quello determinato 
in sede di conferimento dell’incarico all’A w . Francesco Fimmanò;

Ritenuto dover procedere in merito;

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, in ordine alla regolarità tecnica;

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

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. unitamente, congiuntamente e 
disgiuntamente al Prof. A w . Francesco Fimmanò, all’A w . Luciano Imparato con studio 
in Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143;

3. Di dare atto che l’incarico non comporta alcun costo aggiuntivo e che il compenso resta 
quello determinato in sede di conferimento dell’incarico al Prof. Francesco Fimmanò;

4. Darsi atto che il Dirigente del Settore Avvocatura procederà all’assunzione dei relativi atti 
consequenziali alla presente deliberazione;

5. 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.



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

Avvocatura Comunale 

Prot.n. AV/2016/ del

OGGETTO:FaIlimento della Soc. Formia Servizi Spa -  Estensione incarico attività due diligence 
concordato fallimentare.

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 21-12-2015 con la quale è stato conferito 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 Aw. Francesco Fimmanò con studio in 
Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143 che si è reso disponibile a rendere la consulenza richiesta;

Vista la nota mail del 20-11-2015 recante l’illustrazione delle attività da svolgersi ai fini della 
predisposizione della proposta di concordato fallimentare relativa al Fallimento della società Formia Servizi 
s.p.a. Determinazione del preventivo del Prof Avv. Francesco Fimmanò, con la quale l’avv. Fimmanò 
rappresenta che, laddove l’amministrazione si determini nel conferire il mandato per tutte le attività 
suindicate, la particolare entità del lavoro da svolgersi, unitamente all’esigenza di pervenire alla definizione 
del risultato auspicato in tempi rapidi, suggerisce l’opportunità di estendere l’incarico anche al legale già 
segnalato nel corso della pregressa riunione, ovvero l’avvocato Luciano Imparato. A tale riguardo, 
precisandosi che la richiesta estensione di mandato - che peraltro si rivela funzionale ad evitare necessità di 
ricorrere a deleghe dello stesso, dati i plurimi incombenti richiesti - non comporterà alcun costo aggiuntivo e 
che dunque il compenso, come sopra determinato è da intendersi unico;

Considerato che con la deliberazione n. 346 del 21-12-2015 l’incarico era stato conferito unicamente 
all’aw. Francesco Fimmanò, per cui occorre estendere l’incarico all’awocato Luciano Imparato per le 
motivazioni sopra indicate;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. 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. unitamente, congiuntamente e disgiuntamente al Prof Avv. Francesco Fimmanò con 
studio in Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143 all’avv. Luciano Imparato con studio in 
Napoli Centro Direzionale Isola E 2 -  80143 che si è reso disponibile a rendere la consulenza 
richiesta;

2. di dare atto che l’incarico non comporta alcun costo aggiuntivo e che il compenso resta quello 
determinato in sede di conferimento dell’incarico al Prof Francesco Fimmanò in € 36.000,00 
calcolato secondo i minimi professionali vigenti in ragione del valore dell’affare trattato;

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

IL §mDACO 
Dott. synlm Bartolomeo



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

OGGETTO:Fallimento della Soc. Formia Servizi Spa -  Estensione incarico attività due diligence 
concordato fallimentare.-

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data,

m  DIRIGENTE 
del Settore ^vocatura  

Avv.DomeniTO Di Russo

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DII 
Del Settore Ecfc 

Dr. Ital

3ENTE
romico Finanziario 

^  Rocca



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 
24.02.2016 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. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 24.02.2016
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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo ^

Dott.ssaJ ^ina Taglialatel

Formia, 24.02.2016


