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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 

 Provincia di Vicenza 
 

 
 

__________ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2020 
N. 20  del Registro 

 
 

OGGETTO: AVVALIMENTO, D'INTESA CON L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI ARZIGNANO, DELLA COLLABORAZIONE E 
CONSULENZA SPECIALISTICA, RELATIVAMENTE ALLE 
PROBLEMATICHE RIFERITE ALL'ASSEMBLEA DI ACQUE 
DEL CHIAMPO S.P.A. DEL 13 MARZO 2020, DELLE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI 
RICCARDO CANILLI ED ELENA BORGA DELLO STUDIO 
LEGALE FAVERO-CANILLI E ASSOCIATI;  

 
 

 L'anno 2020, il giorno 06 del mese di Marzo  alle ore 19:30 nella sala giunta del palazzo municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale.  
 

Presiede il Sindaco Bauce rag. Romina 
 
Partecipa il Segretario comunale Finelli Dr. Pasquale 

 
Alla trattazione del presente argomento sono presenti (p) e assenti (a) i signori: 

 
  Presente/Assente 
rag. Bauce Romina  Sindaco  Presente 
Corato Enrico  Vice Sindaco  Presente 
Nardi Diego  Componente della Giunta  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto.  
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco: 
 

PREMESSO che il Comune di Nogarole Vicentino è azionista di minoranza (3,88% di quota di 
partecipazione) della società in house totalmente pubblica Acque del Chiampo S.p.A., deputata a 
svolgere il servizio idrico integrato; 

PRESO atto della nota di Acque del Chiampo S.p.A., in data 27 febbraio 2020, con la quale il 
Presidente ha comunicato che quattro dei cinque Consiglieri in carica hanno rassegnato le dimissioni, 
con conseguente decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione; 

PRESO atto che con la medesima nota i soci sono informati della convocazione dell’'Assemblea 
dei Soci fissata per il giorno 13 marzo 2020, alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno: 
1. Nomina dell'organo Amministrativo della Società; deliberazioni attinenti e conseguenti; 

RITENUTO di avvalersi, da parte del Sindaco, della collaborazione di un legale esperto in 
materia societaria, con facoltà di delega a rappresentare il Comune di Nogarole Vicentino 
nell’Assemblea dei Soci convocata per il giorno 13 marzo 2020; 

CONSIDERATO che la prestazione professionale in questione si configura come incarico di 
studio e consulenza in materia societaria; 

DATO atto che tali incarichi rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del 
D.lgs. 165/2001 (cfr. ex plurimis e da ultimo, Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per 
l’Emilia Romagna, deliberazione n. 4/2018 del 16.01.2018); 

RITENUTO che il professionista cui conferire l’incarico debba pronunciarsi principalmente su 
quanto segue: 

- valutare eventuali irregolarità o contrarietà alla legge o allo statuto; 
- predisporre ed inviare o far inviare agli organi societari, previa consultazione con il mandante e 

sua approvazione, comunicazioni, richieste di informazioni, diffide o censure; 
- indicare i comportamenti più adeguati per il corretto svolgimento della Assemblea; 
- del caso, e previa specifica delega, rappresentare l’Amministrazione comunale nell’Assemblea 

sociale indetta per il giorno 13 marzo 2020; 
ACQUISITA, da parte del servizio comunale competente del Comune di Arzignano, con il 

quale questa Amministrazione condivide le strategie di governance di Acque del Chiampo Spa, la 
disponibilità degli avvocati Riccardo Canilli ed Elena Borga dello studio Legale Favero – Canilli e 
Associati, che vantano un'esperienza specifica nell'ambito del diritto commerciale e societario, a 
svolgere le attività di supporto ed assistenza professionale altamente qualificata in ordine al 
procedimento di convocazione, alle eventuali irregolarità o contrarietà alla legge e allo Statuto, nonché, 
se del caso e previa specifica delega, rappresentare l'Amministrazione comunale nell'Assemblea 
sociale; 

Si propone, dunque, di avvalersi, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Arzignano, della 
collaborazione e consulenza specialistica, relativamente alle problematiche sopra riferite, delle 
prestazioni professionali degli avvocati Riccardo Canilli ed Elena Borga dello studio legale Favero – 
Canilli e Associati; 
 Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore; 
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in 

quanto la convocazione dell'Assemblea dei Soci è prevista per il prossimo 13 marzo 2020; 
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Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

Visto il vigente Statuto comunale; 
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 

267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di avvalersi, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Arzignano, della collaborazione e 
consulenza specialistica, relativamente alle problematiche riferite in premessa, delle prestazioni 
professionali degli avvocati Riccardo Canilli ed Elena Borga dello studio legale Favero – Canilli e 
Associati; 
3. di dare atto che non sono previste spese a carico del bilancio del Comune; 
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e nell'apposita sotto sezione. 
 
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza 
di darvi esecuzione. 
 
 
 

Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1° 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Nogarole Vicentino, lì  06/03/2020.  

IL RESPONSABILE SETTORE I - Amministrativo - 
Economico - Finanziario 

 
  rag. Virgilio Cosaro 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio rag. Virgilio Cosaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Nogarole Vicentino, lì 06/03/2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  rag. Virgilio Cosaro 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bauce rag. Romina   Finelli Dr. Pasquale 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

N. Reg. Pubbl. ________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno 06/03/2020 rimanendovi  per 15 giorni consecutivi. 
In pari data viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo 
consiliari. 
 
Comune di Nogarole Vicentino, lì  06/03/2020. 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Cosaro rag. Virgilio  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/03/2020, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione 
stessa diverrà esecutiva il giorno 16/03/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Nogarole Vicentino, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Finelli Dr. Pasquale 

 
 


