IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 25 del 19 marzo 2020
Oggetto:

Liquidazione delle competenze dovute al Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona per incarico avente ad oggetto
una attività di ricerca in merito all’attuale statuto della società di
gestione del servizio idrico integrato. CIG Z0D2A20265

PREMESSO CHE:
-

Con deliberazioni di Assemblea d’ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, questo
ente ha provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato nell’ATO
Veronese alle società di gestione Acque Veronesi Scarl (per quel che concerne la
“Area Veronese”) e Azienda Gardesana Servizi spa (Per la “Area del Garda”);

-

la forma di affidamento prescelto per la gestione del servizio idrico integrato nel
territorio dell’ATO Veronese è quello del c.d. “In House”, ai sensi dell’articolo 113,
comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vigente al momento
dell’affidamento della gestione

-

il Consiglio di Bacino Veronese, nel corso del 2018, ha avviato una attività di
approfondimento su alcune tematiche giuridiche alla base degli affidamenti a
regime del servizio, ad oltre dieci anni di distanza dalle prime deliberazioni
dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Veronese;

-

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona si è reso disponibile
ad eseguire le suddette attività di studio, ricerca e consulenza, avvalendosi del
proprio personale, essendo tale collaborazione di comune interesse tra le parti;

-

con determinazione n. 75 dell’11 ottobre 2019 è stato affidato al Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona e il Consiglio di Bacino
Veronese il servizio di consulenza giuridica avente ad oggetto “ L’attuale Statuto
di Azienda Gardesana Servizi SpA alla luce della normativa vigente in tema di In
House” tramite accordo siglato tra le parti;

DATO ATTO infine che corrispettivo complessivo per l’esecuzione della ricerca,
concordato tra le parti, è stato calcolato in € 6.000,00 oltre a IVA pari ad € 1.320,00,
quindi per un totale di € 7.320,00, impegnato al Bilancio dell’ente all’impegno
n. 75/2019 del capitolo cap. 190 e.f 2019;
VISTO il parere avente ad oggetto “L’attuale statuto di Azienda Gardesana Servizi
spa alla luce della normativa vigente in tema di società In House” redatto dal Prof.
Jacopo Bercelli (responsabile scientifico della ricerca in oggetto) in data 21 febbraio
2020 e conservato al protocollo dell’ente al n. 227 del 2 marzo 2020;
DATO ATTO che l’art. 5 della convenzione stabilisce che la Parte Committente
corrisponderà al Dipartimento la somma concordata come corrispettivo, al termine
della ricerca, in una unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di
regolare fattura elettronica”;
VISTA la fattura del dipartimento studi giuridici n. XDSGI-1 dell’11 marzo 2020,
conservata al prot. n. 337.2020 del 16 marzo 2020, dell’importo di € 6.000,00 oltre
IVA, a saldo del compenso pattuito per il contratto di ricerca in parola;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
ss. mm. e ii.;
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VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 9 gennaio 2020, di
approvazione degli schemi di Bilancio di previsione 2020 – 2022 e del relativo
Documento Unico di Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, che reca “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che differisce al 31 maggio
2020 l’approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2020 degli enti
locali;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che il contratto di ricerca tra questo Consiglio di Bacino Veronese
e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Verona, avente
ad oggetto l’attività di ricerca sull’attuale statuto della società di gestione del
servizio idrico integrato, si è svolto regolarmente.
2. DI PRENDERE ATTO del parere avente ad oggetto “L’attuale statuto di Azienda
Gardesana Servizi spa alla luce della normativa vigente in tema di società In
House” redatto dal Prof. Jacopo Bercelli, responsabile scientifico della ricerca di
cui al punto precedente.
3. DI LIQUIDARE all’Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche, il
corrispettivo complessivo concordato per l’esecuzione della ricerca, pari ad
€ 6.000,00 più IVA, per un totale di € 7.320,00.
4. DI IMPUTARE la predetta somma di € 7.320,00, all’impegno n. 75/2019, cap. 190,
del Bilancio in conto residui.
5. DI DARE ATTO che l’IVA sulla prestazione in oggetto, pari ad € 1.320,00, sarà
versata direttamente all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr 633/1972
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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