COPIA

COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 Reg. Delibere del 09-11-16

OGGETTO:
INCARICO A STUDIO LEGALE PER PROCEDURA DI INSINUAZIONE DEL CREDITO
AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA ENERGHIA S.R.L.-

L'anno duemilasedici addì nove del mese di novembre alle ore 19:10, in seguito a regolari inviti
si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso:

ZAMBONI SIMONE
BARDON FRANCESCO
CHINAGLIA SABRINA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Comunale DE PASCALI
ALESSANDRO.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che il Comune di Terrazzo a seguito di procedura di gara pubblica ha sottoscritto un
contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con la ditta Energhia S.r.l. di Limena
(PD);
che sulla base di detto contratto al Comune spetta il 20,53 percento dell’incentivo erogato
dal GSE per impianti fotovoltaici ed il 5,11 percento dei proventi derivanti dalla vendita
dell’energia prodotta dall’impianto con un minimo garantito di € 70.000,00 annui;
che sulla base degli accordi contrattuali il GSE viene incassato in toto dalla ditta Energhia
S.r.l. mentre i proventi della vendita vengono incassati dal Comune e nei mesi di febbraio ed agosto
di ogni anno vengono effettuati i relativi conguagli;
Atteso che il Comune con varie note ha richiesto il conguaglio delle somme ad esso
spettante senza peraltro ottenere riscontro;
Preso atto che con propria deliberazione n. 24 del 31.03.2015, esecutiva, è stato conferito
incarico di patrocinio all’Avvocato Andrea Coronin del Foro di Verona per assistenza nella
controversia avanti al Tribunale di Verona per inadempimento contrattuale nei confronti di
Energhia S.r.l.;
Visto che la relativa causa civile di I° grado iscritta al n. 12693/2015 è stata dichiarata
interrotta dal Giudice Istruttore dott. Vaccari in data 26 ottobre 2016 a seguito di sentenza del
Tribunale di Padova del 26.09.2016 depositata in cancelleria il 18.10.2016 con la quale è stato
dichiarato il fallimento di Energhia S.r.l.;
Preso atto quindi che allo stato attuale si apre per il Comune la problematica
dell’insinuazione del credito al passivo oltre che della sorte del contratto e, conseguentemente, della
gestione dell’impianto;
Ritenuto a questo punto necessario ed opportuno procedere all’affidamento di un incarico
professionale, al fine di conferire ad un avvocato l’incarico di assistenza per l’insinuazione del
credito del Comune nel passivo del fallimento di Energhia S.r.l.;
Ritenuto opportuno procedere all’inserimento al passivo incaricando il medesimo legale per
la conoscenza dallo stesso acquisita dell’intera vicenda;
Atteso che la prestazione su richiesta di patrocinio legale si configura quale contratto
d’opera intellettuale, che non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo pur se presidiata
da disposizioni comunitarie, in quanto caratterizza, stante l’aleatorietà del giudizio, nella non
predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi per la
mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina
prevista dal codice dei contratti;
Visto il preventivo prot. n. 4828 del 04/11/2016 da parte del legale Avv. Andrea Coronin
agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Rilevato che la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4
del 7 luglio 2011 ha, per i motivi di cui sopra, escluso dall’obbligo della tracciabilità il patrocinio
legale e quindi la non necessità di richiedere ed indicare il CIG;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.200;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1)
Di incaricare l’avvocato Andrea Coronin del Foro di Verona, con studio in Via Garibaldi n.
18 – Verona, del patrocinio legale del Comune di Terrazzo per la procedura di insinuazione del
credito al passivo del fallimento della ditta ENEGHIA S.R.L. per le causali di cui in premessa;
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2)
Di conferire all’avvocato Andrea Coronin il potere di rappresentare il Comune di Terrazzo
nella procedura così instaurata, conferendogli ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre
quanto ritenuto più opportuno per la tutela dell’Amministrazione;
3)
Di autorizzare all’uopo il Sindaco alla firma del contratto d’opera per prestazione
professionale;
4)
Di incaricare l’ufficio competente ad assumere idoneo impegno di spesa a carico del
bilancio comunale assegnando allo stesso la somma di € 3.000,00 a valere sullo stanziamento di cui
al cap. 10280 del bilancio di previsione;
5)
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
on-line e trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
6)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
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Oggetto:

INCARICO A STUDIO LEGALE PER PROCEDURA DI INSINUAZIONE DEL
CREDITO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA ENERGHIA S.R.L.PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 08-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Granzarolo Antonio
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 08-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito
web dell’ente, all’indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno
21-11-2016
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000), e contestualmente
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.
Terrazzo, lì 21-11-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Terrazzo, lì ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica
Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data
ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Terrazzo, lì 02-12-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

DELIBERA DI GIUNTA n. 93 del 09-11-2016 COMUNE DI TERRAZZO

