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Oggetto:  Ratifica Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 2 del 17/01/2023 avente ad 

oggetto “Consorzio ZIP in liquidazione -  nulla osta concessione comodato immobile a 

favore del Comune di Padova”

ABSTRACT 
Con la presente deliberazione la Giunta ratifica la Determinazione presidenziale d’urgenza 
n. 2 del 17/01/2023 adottata per esprimere il nulla osta circa la proposta di concessione in 
comodato d’uso gratuito di un immobile civile, di proprietà del Consorzio ZIP in liquidazione, 
a favore del Comune di Padova

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE 

﹣ in data 17 gennaio 2023 ha adottato la determinazione presidenziale d’urgenza n. 2 

avente per oggetto “Consorzio ZIP in liquidazione -  nulla osta concessione comodato 

immobile a favore del Comune di Padova”, allegato n. 1 alla presente deliberazione.

CONSIDERATO CHE 

﹣ la richiesta avanzata dal socio Comune di Padova al Consorzio ZIP in liquidazione 

rivestiva carattere di urgenza rispetto alla data dell’assemblea, rinviata al 01/02/2023, 

convocata per deliberare, tra gli altri, anche sull’argomento in oggetto;

﹣ sussisteva l’urgenza di provvedere in merito;

﹣ l’art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Presidente, in caso 

di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella 

prima riunione utile.

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di ratificare la determinazione d’urgenza n. 2 in data 17/01/2023, allegato n. 1 alla 

presente deliberazione;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 
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camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ gli artt.  14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che disciplinano la Giunta 

e le riunioni e deliberazioni;

﹣ l’art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che attribuisce al Presidente, in 

caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica 

nella prima riunione utile;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

﹣ il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni 

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

PRESO ATTO 

﹣ che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni 

ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli 

artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241.

ACQUISITO

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli 

Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale 

Il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l’interesse, anche potenziale, 

proprio e quello perseguito con l’oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin, Pasqualetti e Zovi.

PRESO ATTO che il consigliere Pasqualetti non partecipa al voto in quanto, essendo anche 

Presidente di Interporto Padova Spa, società partecipata dal Consorzio ZIP in liquidazione, si 

trova in situazione di potenziale conflitto di interessi.
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VERIFICATO che sono votanti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin e Zovi e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della 

votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi dei consiglieri votanti palesemente espressi

DELIBERA

1. di ratificare la determinazione d’urgenza n. 2 in data 17/01/2023, allegato n. 1 alla 

presente deliberazione;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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