COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 07/03/2018
OGGETTO: FORNITURA DI SPAZI E SERVIZI ALLA SOCIETA' ZITAC S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 42 del 07/03/2018

OGGETTO: FORNITURA DI SPAZI E SERVIZI ALLA SOCIETA' ZITAC S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che
• il Comune di Cittadella con DCC n. 33 del 8.4.2002 ha promosso la costituzione di una
società ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla L. n. 166/2002,
denominata "Z.I.T.A.C. S.p.A.”, con finalità di progettazione e realizzazione degli
interventi per la trasformazione e riqualificazione urbana ed edilizia e per lo sviluppo
produttivo del territorio del Comune di Cittadella, in attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti;
• con la citata deliberazione n. 33/2002 è stato approvato anche lo Statuto della
costituenda Società di Trasformazione Urbana successivamente modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2016 al fine del suo adeguamento
alle nuove disposizioni di legge nel frattempo subentrate;
• la Società ZITAC spa è stata costituita in data 25 ottobre 2002 con atto del dott. Paolo
Carraretto, Notaio in Cittadella, rep. n. 5098 racc. n. 1194, con lo scopo di progettare e
realizzare gli interventi per la trasformazione e riqualificazione urbana ed edilizia e per lo
sviluppo produttivo del territorio del Comune di Cittadella, nonché nell’ambito territoriale
di sua competenza, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
• il Comune di Cittadella ne detiene il controllo in qualità di socio di maggioranza con la
partecipazione al capitale sociale del 58,75%, possedendo n. 12.750 azioni;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28 novembre 2016, in conseguenza
del venir meno dei presupposti per garantire la continuità aziendale attraverso un
apposito piano di ristrutturazione economico e dell'assenza perciò della condizione
essenziale per la ricapitalizzazione inteso quale adeguato intervento di sostegno
finanziario, è stato approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società, ai
sensi degli artt. 2484 e segg. del Codice civile;
• con la medesima deliberazione n. 55/2016 veniva conferito mandato al Sindaco,
affinché esprimesse nella competente Assemblea della società il proprio voto per lo
scioglimento e messa in liquidazione della medesima, la nomina del liquidatore ad opera
dell'Assemblea assegnando allo stesso compiti inerenti la procedura di liquidazione,
nonché ogni altro potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo
necessario alla liquidazione stessa;
• in data 29 novembre 2016, è stato depositato presso il Registro delle Imprese l'atto che
dispone lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società con contestuale
iscrizione dei liquidatori e nomina a presidente del collegio dei liquidatori il Dr. Guido
Beghetto oltre a quella di Rappresentante dell'Impresa, attribuendo allo stesso ogni più

ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente ai sensi di legge, senza eccezione
alcuna;
Tutto ciò premesso
CONSIDERATO che lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria rappresenta una
fase che attraversa una Società ancora esistente, mentre l'estinzione costituisce la
chiusura definitiva a cui la liquidazione è finalizzata e che, il verificarsi di una causa di
scioglimento non determina un'automatica ed immediata estinzione della società di fatto
ancora esistente benché operante con diverse finalità;
DATO ATTO che con istanza datata 28 febbraio 2018, assunta al protocollo generale del
Comune di Cittadella al n. 7624 del 01/03/2018, il Dr. Guido Beghetto, quale liquidatore e
Rappresentante della Società ZITAC S.p.A., ha presentato istanza al Comune di
Cittadella, al fine di ottenere la fornitura di uno spazio ad uso ufficio individuato al secondo
piano del “Palazzo Mantegna” ove ha sede il Municipio, sito in Via Indipendenza, n. 41,
onde poter svolgere la propria attività istituzionale come previsto da proprio statuto
societario;
RITENUTO che sussistono i presupposti ed i motivi per poter accogliere la richiesta di
ZITAC S.p.A. avanzata nei confronti del Comune di Cittadella, i cui rapporti in ordine alla
fornitura degli spazi richiesti devono comunque essere disciplinati da una specifica
convenzione contenente, a pena di nullità, oggetto e natura del contratto, nonché gli
obblighi e i diritti di ciascuna delle parti interessate;
VISTO lo schema di contratto per la fornitura di spazi e servizi allegato (sub A) che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui s'intende
approvare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere alla società ZITAC
S.p.A. (C.F. e P.I. e R.I. di PD n. 03771720285), uno spazio ad uso ufficio individuato
al secondo piano del “Palazzo Mantegna” ove ha sede il Municipio, sito in Via
Indipendenza, n. 41, onde poter svolgere la propria attività istituzionale come previsto
da proprio statuto societario;
3) di approvare lo schema di convenzione allegato (sub. A) con annessa planimetria degli
spazi forniti evidenziati con colorazione verde, che costituisce parte sostanziale ed
integrante alla presente deliberazione;
4)

di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;

5) di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presenteprovvedimento;
2 di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere alla società ZITAC S.p.A.
(C.F. e P.I. e R.I. di PD n. 03771720285), uno spazio ad uso ufficio individuato al
secondo piano del “Palazzo Mantegna” ove ha sede il Municipio, sito in Via
Indipendenza, n. 41, onde poter svolgere la propria attività istituzionale come previsto
da proprio statuto societario;
3 di approvare lo schema di convenzione allegato (sub. A) con annessa planimetria degli
spazi forniti evidenziati con colorazione verde, che costituisce parte sostanziale ed
integrante alla presente deliberazione;
4 di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
5 di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;

****

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

