Ponzano Patrimonio
e Servizi
srl.
Società partecipata del Comune di
Ponzano Veneto (Treviso)

via Cicogna - 31050

Ponzano Veneto (Treviso)

telef. 0422 960343 - telefax 0422 960343
p. Iva - C. f. 04165120264 - Iscritta R.E.A. n. TV -328261
e-mail: info@ponzanops.it - pec: patrimonioeservizisrl@legalmail.it

___________________________________________________________________________________________________________________

Atto Dirigenziale n. 12
in data: 30/01/2014
Oggetto: * Servizio di consulenza aziendale.
* Incarico professionale alla Soc. KPMG Advisory spa, con sede a Verona
* Impegno di spesa. - Liquidazione compenso a saldo.

L’AMMINISTRATORE

UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico notarile - la Società
“Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (per brevità: P.P.S. srl) interamente partecipata, alla quale
sono stati assegnati il settore delle opere pubbliche e la gestione di alcuni servizi di interesse
comunale. Per raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Società è stato stipulato un
contratto “di servizi”, successivamente aggiornato ed integrato, a definire: finanziamenti e
obiettivi da perseguire;
PREMESSO che è nell'interesse di questa Società approfondire alcune problematiche
gestionali, in particolare sull’utilizzo del personale comunale “in comando”, e, che pertanto si
rende opportuno provvedere a delle analisi comparate fra i possibili scenari inerenti ad una
riorganizzazione delle attività di interesse comunale, che attualmente sono gestite da questa
Società di servizi;
CONFERMATO l'obiettivo, mirante a disporre di una generale “overview” sugli attuali assetti
di questa Società e dei rapporti con l’Ente controllante, anche ad individuare: eventuali vincoli
e/o possibili criticità sull’attuale gestione;
ATTESO inoltre, che tale iniziativa risulta essere a conoscenza del Socio Unico, che condivide
anche l’opportunità di procedere ad un’operazione di analisi e di approfondimento;
RILEVATA la complessità tecnica sulle questioni da analizzare, nonché della loro specificità in
materia, tali da richiedere l’acquisizione di una consulenza tecnico-economico e finanziaria, che
possa sostenere le future scelte da compiere;
RAVVISATO peraltro che tale consulenza non sia acquisibile attraverso le risorse umane e
strumentali interne a questa Società e neppure in capo all’Ente Controllante, in quanto si
richiede una professionalità che non è disponibile internamente;
RITENUTO quindi di affidare il compito di una consulenza specifica in materia societaria e su
questioni di tipo “giuslavoristico”, ad un Soggetto esterno e professionalmente qualificato, e
comunque per un'attività da intendersi specifica e temporanea;
ATTESA la delicatezza dell’incarico professionale e pertanto di provvedervi in via fiduciaria
con incarico ad un Soggetto di fiducia, di provata esperienza e competenza nel settore;
RITENUTO di ravvisare nella Società KPMG Advisory spa - con sede Legale a Milano, via
Vittor Pisani 27 (p.Iva 04662680158) ed iscritta al R.E.A. Milano n. 1032437, il Soggetto idoneo
PRESO ATTO della disponibilità della Soc. KPMG Advisory spa ad assumere a riguardo
l’incarico professionale di consulenza;
APPURATA l’entità della spesa di detto servizio stimata in €. 14.700,00.- (oltre Iva di legge),
somma che si ritiene proporzionata all’attività richiesta ed ai vantaggi conseguibili;

ATTESA l’urgenza a formalizzare detto incarico e di provvedere altresì a segnalare detto
incarico al Socio Unico dell’Ente controllante;
RILEVATO che la spesa trova disponibilità ed adeguata copertura a bilancio corrente anno di
questa Società;
TENUTO conto della normativa di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e agli artt. 6 e 7 del D.L. n.
187/2010, viene dato atto di avere provveduto sul contratto di servizi, alla registrazione del
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) al n° Z130DE0212
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso e richiamato,

DETERMINA
1. Di incaricare la Società KPMG Advisory spa - con sede Legale a Milano, via Vittor Pisani, 27 (p. Iva 04662680158) di una consulenza tecnico-economico e finanziaria aziendale;
2. Di impegnare la spesa, stimata in totali €. 17.934,00.- (Iva 22% incluso) per onorari e spese, che trova adeguata copertura nel Bilancio corrente anno di questa Società;
3. Di liquidare la Società di consulenza a prestazione regolarmente espletata e conclusa;
4. Di informare il Socio Unico della iniziativa intrapresa.
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